
 
 

                         IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE                                       
          Rag. Angelo SERRA                                                         Dr. Claudio Auricchio                                         

               
                 

                
                     
           
      
            

   
 Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49  TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Claudio Auricchio                                         

 
 
 
 

 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario comunale 

 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’a rt. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 16 

DEL 07 FEBBRAIO 2013 

 

OGGETTO: Croce Rossa Italiana – Comitato locale Agropoli e del Cilento – Progetto P.O.S.T. – 

Patrocinio. 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno  Sette del mese di  Febbraio alle ore 18:00, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

signori:  

        

RAG. Angelo SERRA                           SINDACO 

Sig. Francesco  SERRA      VICESINDACO 

GEOM. Francesco NIGRO                                       ASSESSORE 

SIG. Francesco GASPARRO                                     ASSESSORE 

                     

 
        Risultano assenti i signori: SIG.NA Giuseppina PECORA 

 
                                
             Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Preso atto della richiesta di Patrocinio  e contributo economico inviata dall’associazione 

“Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Agropoli e del Cilento” con nota prot. n.019 del 

08.01.2013, per l’organizzazione del progetto P.O.S.T. (Prevenzione Oncologica Senologica 

Territoriale), avviato in data 29.12.2012; 

 

- Considerato che il progetto de quo ha come obbiettivo quello di sviluppare la cultura della 

prevenzione oncologica senologica, coinvolgendo donne a partire dai 18 anni di età, sia 

italiane che straniere, domiciliate nel territorio di competenza del Comitato Locale di 

Agropoli e del Cilento (Agropoli, Ascea, Casalvelino, Castellabate, Castel San Lorenzo, 

Cicerale, Felitto, Giungano, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Ogliastro Cilento, 

Omignano, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino, Salento, Sessa Cilento, Torchiara, 

Trentinara, Vallo della Lucania), senza escludere un’eventuale estensione del progetto ad 

altre zone del territorio provinciale; 

 

- Tenuto conto della rilevanza dell’attività; 

 

- Dato atto che allo stato attuale questo Ente non può concedere contributi in quanto non 

ha ancora provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2013; 

 

- Ritenuto, quindi, di dover concedere il patrocinio morale per le meritevoli finalità di 

promozione sociale, culturale e scientifica del progetto; 

 

- Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso dal 

Segretario Comunale ex art. 49 secondo comma TUEL n.267/2000; 

 

Con voti unanimi resi nei modi di Legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di accordare il Patrocinio per la realizzazione del progetto sopra indicato; 

2. Di trasmettere copia del presente atto alla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di 

Agropoli;  

3. Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/08/2000. 

 


