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Prot. 3020/2019                                                                                        Agropoli, 24 Gennaio 2019 
 
   
 
 Oggetto: Conferimento delega in materia di contenzioso. 
 

 
 
IL SINDACO 

 
 
PREMESSO che:  
con proprio decreto n. 19134 del 16/06/2017 ha provveduto alla nomina, quali Assessori componenti della 
Giunta Comunale dei sigg. Serra Elvira, Benevento Eugenio, Lampasona Rosa, Santosuosso Gerardo e 
Mutalipassi Roberto Antonio, attribuendo contestualmente le deleghe relative ai settori e servizi comunali; 
 
Con proprio decreto n. 19238 del 19/06/2017 e successive modifiche e integrazioni  ha provveduto 
all’attribuzione delle deleghe agli assessori componenti della Giunta Comunale dei sigg. Serra Elvira, 
Benevento Eugenio, Lampasona Rosa, Santosuosso Gerardo e Mutalipassi Roberto Antonio; 
 
Con il Decreto Sindacale n. 27877 del 18/10/2018 sono state revocate le deleghe per materia conferite agli 
assessori comunali; 
 
Con proprio decreto n. 32209 del 05/11/2018 e successive modifiche e integrazioni  ha provveduto 
all’attribuzione delle deleghe agli assessori componenti della Giunta Comunale dei sigg. Serra Elvira, 
Benevento Eugenio, Lampasona Rosa, Santosuosso Gerardo e Mutalipassi Roberto Antonio; 
 
VISTO l'art. 46, comma 2 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che " il Sindaco nomina i componenti della 
Giunta, tra cui il  Vicesindaco e ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. 
 
VISTO l'art. 47, 1° comma, del TUEL che stabilisce che la Giunta Comunale deve essere composta dal Sindaco 
e da un numero di Assessori, stabilito dagli Statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato 
aritmeticamente, del numero dei Consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco; 
 
ATTESO che il Consiglio Comunale di Agropoli si compone di n. 16 Consiglieri, oltre al Sindaco;  
 
VISTO l'art. 41 dello Statuto comunale, il quale stabilisce che la Giunta è composta da un numero di Assessori 
non superiore a quello previsto dalla legge;  
 
VISTO l'art. 34, comma 2°, lettera a) e b), dello Statuto comunale, in merito alle competenze del Sindaco sulla 
nomina della Giunta;  
 
ATTESO che si rende necessario integrare le deleghe conferite all’Assessore Eugenio Benevento, al fine di 
consentire un percorso più  agile e incisivo dell’azione amministrativa 
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DECRETA 

 
- Di confermare quanto stabilito con Decreto prot. n. 32209 del 05/11/2018 con particolare riguardo alla 

delega in materia di Porto e Demanio;  
- Di attribuire all’Assessore Eugenio Benevento l’ulteriore delega in materia di Contenzioso; 
- Di disporre che il presente provvedimento venga notificato all’Assessore Comunale, e comunicato al 

Consiglio Comunale nella prima seduta utile nonché ai Responsabili delle Aree dell'Ente e al collegio dei 
revisori; 

- Di disporre che il presente decreto di attribuzione delle deleghe per materia sia comunicato alla Prefettura- 
UTG  di Salerno e agli uffici comunali; 

- Di disporre infine che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
del Comune di Agropoli nonché inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

 
Il presente decreto ha effetto all'atto della sottoscrizione, in segno di accettazione, da parte di ciascun Assessore 
delegato 
 
 
Agropoli, 24/01/2019 

 
           IL SINDACO  

           F.TO (Dott. Adamo Coppola)  
 


