
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 50  del  23/02/2012 

 

OGGETTO :  D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N.380 – DESTINAZIONE DEI PROVENTI 
DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE E DA SANZIONI IN MATERIA URBANISTICA 
-  ANNO 2012. 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 13,20 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  : BENEVENTO - COCCARO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario  Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
Delibera di G.C. n° __ del __/__/2012 

 
AREA  TECNICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto: D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. - Destinazione dei proventi derivanti da 
permessi di costruire e da sanzioni in materia urbanistica - Anno 2012. 

 
Il SINDACO 

Premesso: 
� che ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire 
presuppone il pagamento di un contributo da parte di chi ne beneficia; 
 
� che l’impiego del contributo è disciplinato da apposite norme di legge; 
 
� che, in particolare, secondo il disposto dell’art. 42, comma 8, della Legge 24 
dicembre 2007, n. 244, per il triennio 2008/2010 prorogato dal decreto legge 
225/2010 (mille proroghe) anche per il 2012, il contributo può essere impiegato per 
una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota 
non superiore ad un ulteriore 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle 
strade e del patrimonio comunale.” 
 
Premesso: 
� che con nota n° 4862 del 21/02/2012 il Servizio “Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio” ha  stimato il contributo per permesso di costruire acquisibile nel corso del 
2012 in € 1.650.000,00 (allegato 1); 

 
� che del suddetto importo di € 1.650.000,00, in relazione agli specifici interventi 
programmati, l’Amministrazione intende destinare il 36,36% e così € 600.000,00 al 
finanziamento di spese correnti e manutenzione del patrimonio comunale e il restante 
63,63% ovvero € 1.050.000,00 ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria;  

 

P R O P O N E 

 

1. Di ripartire i proventi dei permessi di costruire acquisibili durante l’esercizio 2012 
come da finalità esposte in premessa. 

  
2. Di provvedere all’iscrizione dei relativi stanziamenti di Entrata e di Spesa nel 
bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012. 

 
3. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di 
approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012, così come 
disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
Agropoli 21/02/2012       
                                                                                    IL SINDACO  

                                                                           f.to avv. Francesco ALFIERI 
 
PARERE TECNICO: 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 
267, il Responsabile del Servizio  esprime PARERE FAVOREVOLE.  
Agropoli 21/02/2012                                        
                                                                                IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA 

                                                                                                 f.to  ing. Agostino SICA 
PARERE CONTABILE: 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 
267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  
Agropoli 21/02/2012          
                                                                       IL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                                    f.to   Biagio Motta 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000,  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                   f.to ing.Mauro Inverso                                         f.to D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  01.03.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to M.BARONE 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  01.03.12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


