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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

                                                        N° 48 DEL   07-02-2011 
 
 
Oggetto: Affidamento all’Istituzione Poseidonia per la realizzazione della programmazione  proget-
tazione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo Capaccio-Paestum e Agropoli.   

 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno sette del mese di Febbraio, alle  ore 12.30 con la continuazione, nel-
la sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede l’adunanza  Marino Pasquale,  nella sua qualità di Sindaco. 
 
 

   Presenti Assenti 

1 Tarallo Lorenzo Gerardo Vice – Sindaco si  

2 Agresti  Giuseppe  Assessore  si 

3 Buccella Rosario Assessore  si  

4 Iannelli Antonio  Assessore  si  

5 Nacarlo Salvatore  Assessore   si 

     

 
 

Assiste il V.Segretario FF. Maria Velia Petraglia, incaricato della redazione del verbale. . 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trat-

tazione dell’argomento indicato in oggetto.  

 



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Considerato che in data 24 novembre 2010 i Comuni di Agropoli e Capaccio hanno stipulato un 
Protocollo d’intesa per  “ la Programmazione, la Progettazione ed il Coordinamento di iniziative 
per lo sviluppo del comprensorio di Capaccio-Paestum e Agropoli” ; 
Che il suddetto protocollo prevede a carico dei rispettivi Enti azioni comuni di sviluppo atte a pub-
blicizzare, in chiave turistico-culturale, i rispettivi territori. 
Esaminato lo schema di convenzione, predisposto dai Responsabili dei Servizi Turistici e Spettaco-
lo dei rispettivi Enti, di disciplina dei rapporti, conformemente a quanto stabilito dall’art. 30 del 
D.Lgs. 267/2000; 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali che si allegano alla presente; 
Ritenuta l’iniziativa intrapresa meritevole di approvazione; 
Visti i seguenti atti: 

verbale della Commissione Bilancio nella seduta del …/…/…; 

parere del Collegio dei Revisori rilasciato in data 28-12-2010, verbale n. 41; 

 

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Acquisito il parere del Responsabile Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato 
dal Presidente : Consiglieri presenti n. , astenuti n. , votanti n. , voti favorevoli n. , contrari n. ; 

 
DELIBERA 

 
- Di prendere atto del Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Comune di Agropoli per la gestione as-

sociata della Programmazione,  Progettazione e  Coordinamento delle iniziative per lo sviluppo del 

comprensorio di Capaccio-Paestum e Agropoli; 

 

- Di  approvarla gestione in associazione, 30 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi tra il Comuni di Agropoli e 

Capaccio, del Servizio Turismo, Cultura e Spettacolo, per le attività sovra comunali in materia di 

programmazione, progettazione e coordinamento delle iniziative per lo sviluppo Capaccio-Paestum 

ed Agropoli, previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 267/2000; 

 

-  Di approvare lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti, redatto ai sensi dell’art. che fa 

parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

- Di dare mandato all’Organo esecutivo per gli adempimenti consequenziali; 

- Di demandare il Responsabile del Servizio per gli adempimenti consequenziali; 

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal 
Presidente: Consiglieri presenti n. __, astenuti n. ____, votanti n. ____, voti favorevoli n. ___, 
contrari n. ____, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134 del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267) 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA 
     
Si esprime parere  FAVOREVOLE    
     
Capaccio (SA)  07.02.2011 
 

 
UFFICIO:  S.T.S 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

CARMINE VERTULLO 
 
 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: 
 
Si esprime parere   FAVOREVOLE    
 
       
  
Capaccio (SA)  07.02.2011 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
CARMINE VERTULLO 

 
 

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA’ 
 
 Si esprime parere _______________________________ 
   
 
       
  
Capaccio (SA) _ 
 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
 
 
 

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il V.Segretario FF 

M.Velia Petraglia 

 

 Il Sindaco 

PASQUALE MARINO 

 

Si certifica che questa deliberazione,ai sensi dell’art. 32,L.69/2009,è 

stata pubblicata sul sito Web il giorno   11.02.2011   e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi: 

Data, 11.02.2011 

 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 

  

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente delibera-

zione è stata pubblicata : 

dal ________________________________________ 

al __________________________________________ 

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta. 

Data ____________________________ 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 
  
 

 

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari  

 

con nota del   11.02.2011 

 

Il Segretario Generale 
 

ANDREA D’AMORE 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
[ X ] Essendo stata dichiarata immediatamente ese-

guibile. 
[  ]  Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e 

senza richiesta di controllo. 
 
Data  11.02.2011               
 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 
 

 


