
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 183      del  24.05.2012            

 

OGGETTO :  PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ATTRACCO 
DEL CAMPO BOE NEL PORTO TURISTICO DI AGROPOLI. APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO CON CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO. 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno  VENTIQUATTRO   del mese di  MAGGIO  alle ore  

17,30        nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti  :   /           / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
 
 

 
 

Area Porto e Demanio marittimo 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 
Proponente: Assessore al porto e demanio  
 
Oggetto:  Progetto di miglioramento delle condizioni di attracco del campo boe nel 
porto turistico di Agropoli. Approvazione progetto definitivo.  
 
PREMESSO CHE  
Con delibera di giunta comunale n°371 del 01/12/2011, è stato approvato il 
progetto preliminare “di miglioramento delle condizioni di attracco del campo boe 
nel porto turistico di Agropoli”. 
In data 13/12/2011, al numero 037132 del protocollo generale del comune, veniva 
depositato il progetto definitivo de quo; 
VISTI  
Il parere favorevole espresso dall’ufficio circondariale marittimo di Agropoli n. prot. 
075 del 20/01/2012; 
L’autorizzazione rilasciata dalla Agenzie delle Dogane di Salerno ai sensi e per gli 
effetti del Dlgs n°374/90 n. prot 3659 del 09/02/2012; 
Il parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di 
Salerno e Avellino rilasciato in data 19 Marzo 2012 n. prot.8066; 
DATO ATTO CHE 
In data 26/03/2012, n. di prot. 8505, veniva disposto l’avviso di pubblicazione  di 
rilascio della concessione demaniale marittima relativa del progetto in parola, ai 
sensi dell’articolo 18 del Reg. Cod. Nav. ; 
Durante il lasso temporale della suddetta pubblicazione, non sono pervenute 
osservazioni e/o domande concorrenti; 
RILEVATO CHE 
Vi è l’opportunità di installare due pontili organizzando i lavori in economia    
prevedendo il ricorso a ditte esterne per la sola fornitura dei materiali necessari;    
occorre procedere alla rimodulazione del quadro economico del progetto definitivo 
così costituito: 

IMPORTO FORNITURE E POSA IN OPERA  €     96.740,00  

    CIFRE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

a) - I.V.A. sui lavori  €    20.315,40  
b) - Incentivazione tecnica interna  €      1.934,80  
c) - Spese tecniche e consulenze specialistiche  €      9.000,00  
d) -  I.V.A. Spese tecniche  €      1.890,00  
e) - Arrotondamento  €         119,80  
TOTALE CIFRE A DISPOSIZIONE  €     33.260,00  
TOTALE PROGETTO  €   130.000,00  

 
 



  
CONSIDERATO CHE 
La lista di attesa relativa alle domande di assegnazione dei posti di ormeggio 
comunali, è composta da circa 100 richiedenti; 
ACCERTATO CHE 
Lo scorrimento della suddetta lista, garantirebbe al comune una maggiore entrata 
finanziaria, la stessa sufficiente a coprire i costi di acquisto e messa in opera 
previste nel progetto in parola; 
RITENUTO, PERTANTO,  
Procedere alla rimodulazione del quadro economico del progetto di miglioramento 
delle condizioni di attracco del campo boe nel porto turistico di Agropoli; 
VISTI  
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
Visto 
l’art.1 e 24 della Costituzione; 
Ogni altra fonte normativa in materia; 
 
                                                     PROPONE DI DELIBERARE 
 
-Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 
proposta di deliberazione; 
-Approvare il progetto definitivo per i lavori di “di miglioramento delle condizioni di 
attracco del campo boe nel porto turistico di Agropoli” nell’importo di € 130.000,00 
Lavori e somme a disposizione dell’Amministrazione  incluse, avente il quadro 
economico così costituito: 

IMPORTO FORNITURE E POSA IN OPERA  €     96.740,00  

CIFRE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

a) - I.V.A. sui lavori  €     20.315,40  
b) - Incentivazione tecnica interna  €       1.934,80  
c) - Spese tecniche e consulenze specialistiche  €       9.000,00  
d) -  I.V.A. Spese tecniche  €       1.890,00  
e) - Arrotondamento  €          119,80  
TOTALE CIFRE A DISPOSIZIONE  €      33.260,00  
TOTALE PROGETTO  €    130.000,00  
-Autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a variare in aumento il bilancio 
di previsione 2012 prevedendo la risorsa necessaria al finanziamento delle opere de 
quo; 
-Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio, nonché Responsabile dell’Ufficio Porto e Demanio tutti gli atti 
conseguenziali ai fine di realizzare il suddetto intervento; 
 Agropoli  15/06/2011 
                                                                                        

    Il proponente 
L’assessore al porto e demanio 

f.to Massimo La Porta 
 

                                                                                            
 
 



  
PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO. ”Area tecnica assetto ed 
utilizzazione del territorio” 
 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49, comma 1 del T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Data 24.05.2012                        Il Responsabile del Servizio 
                f.to  (Ing. Agostino Sica) 
 
     
 
 
PARERE CONTABILE:  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 
 
VISTA La proposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T:U: delle leggi 
sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine 
alla sola regolarità contabile, esprime parere : FAVOREVOLE  
 
 
Data 24.05.2012          Il Responsabile del Servizio 
               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 
favorevoli, del Responsabile del Servizio , in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, 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 Sig. Gerardo Santosuosso                           f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  04.06.12 

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  04.06.12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 
 


