CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 230

del 28.06.2012

OGGETTO : SOCIETA’ AGROPOLI SERVIZI S.R.L. : CONTROLLO AMMINISTRATIVO
GESTIONALE PREVENTIVO.

L’anno duemiladodici il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 13,45
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 Vice Segretario Vic. dott. Eraldo Romanelli.

CITTA’DI AGROPOLI
Il Sindaco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIOUNTA COMUNALE

Proponente : SINDACO.
Oggetto : SOCIETA’ AGROPOLI SERVIZI S.R.L. : CONTROLLO AMMINISTRATIVO
GESTIONALE PREVENTIVO.
Premesso che la deliberazione consiliare n.117 del 22.12.2008, venne approvato il
regolamento per l’indirizzo e controllo da parte della Giunta comunale sulla società
in house providing “Agropoli Servizi s.r.l.”;
-che tale regolamento prevede le seguenti aree di controllo:
a) strutturale formale;
b) economico;
c) controllo amministrativo-gestiuonale;
-che, in particolare, il controllo amministrativo-gestionale si manifesta attraverso
un controllo preventivo che mira a garantire il perseguimento dell’interesse
pubblico e la coincidenza degli interessi della società con gli interessi dell’Ente,
stante la preventiva approvazione da parte della Giunta comunale necessaria per la
legittima adozione da parte della società degli atti di gestione;
-che tale verifica accerta la conformità dell’atto agli interessi dell’Ente e autorizza
gli organi deputati alla legittima adozione dello stesso;
Visto che con nota acquisita al protocollo di questo comune al n.18142 in data
odierna la soc. Agropoli Servizi ha trasmesso il verbale del c.d.a. del 27/6/2012 ai
fini del controllo analogo;
PROPONE DI DELIBERARE
-

prendere atto dell’allegata nota della società “Agropoli servizi s.r.l.” e
autorizzare la stessa ad adottare gli atti di cui al verbale del c.d.a. allegato
alla stessa;
- di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.
Agropoli li 28/6/2012
Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000, n.267, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile, esprime
parere favorevole.
Agropoli li 28/6/2012
Il Responsabile del Servizio
f.to Biagio Motta
* Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria

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 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
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL VICE SEGRETARIO VICARIO
f.to Dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 06.07.12
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

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 06.07.12
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

