
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   051  del  28.02.2013            

 

OGGETTO :  Progetto per l’affidamento all’esterno del “Servizio di 
assistenza all’ormeggio e di guardiania delle imbarcazioni 
nello specchio acqueo, presso la banchina di riva e presso i 
pontili in concessione al Comune di Agropoli e delle attività 
connesse”. Approvazione. 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  VENTOTTO del mese di  FEBBRAIO  alle ore  12,35 

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   :   CRISPINO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
 

  
 
 
 
 

AREA PORTO E DEMANIO 
 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile 
 
Oggetto: Progetto per l’affidamento all’esterno del “Servizio di assistenza all’ormeggio e di 

guardiania delle imbarcazioni nello specchio acqueo, presso la banchina di riva e 
presso i pontili in concessione al Comune di Agropoli e delle attività connesse”. 
Approvazione. 

 
 PREMESSO; 

― che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 368 del 13.12.2012 fu stabilito di 
affidare il servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiania delle imbarcazioni e le attività 
connesse nello specchio acqueo e presso la corrispondente banchina di riva ed i pontili, di 
cui alla Concessione demaniale n. 152 del 28.11.2007 (comprensiva dell’ampliamento di cui 
alla Concessione demaniale n. 48 del 03.07.2012), a soggetti esterni mediante procedura ad 
evidenza pubblica; 

― che con la medesima deliberazione fu conferito incarico al Responsabile dell’Area 
demanio e porto di provvedere alla predisposizione degli atti necessari all’affidamento del 
servizio di cui sopra; 

 VISTO l’articolo 279, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
 VISTO il progetto per l’affidamento del “Servizio di assistenza all’ormeggio e di 
guardiania dello specchio acqueo, della banchina di riva e dei pontili in concessione al 
comune di agropoli e delle attività connesse” di cui alla Concessione demaniale n. 152 del 
28.11.2007, redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile dell’Area porto e demanio, 
per l’importo di € 228.690,00, I.V.A. compresa (21%), depositato al n. 4300 di protocollo del 
14 febbraio 2013; 

 VISTO ancora il Piano esecutivo di gestione dell’anno 2012 dal quale risulta che 
sull’intervento contrassegnato dal n. 1.08.03.03 vi è una previsione definitiva di spesa per 
un importo di € 303.160,80; 
 CONSIDERATO: 

― che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Gli enti 
locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato 
in dodicesimi”; 

― che la spesa di € 228.690,00 per l’affidamento all’esterno del “Servizio di 
assistenza all’ormeggio e di guardiania delle imbarcazioni nello specchio acqueo, presso la 
banchina di riva e presso i pontili in concessione al Comune di Agropoli e delle attività 
connesse” non è frazionabile in dodicesimi e, pertanto, va impegnata complessivamente; 

 RITENUTO di approvare il sopra indicato progetto per l’importo di € 228.690,00 
costituito da: 

― Relazione tecnica con allegate la Planimetria della superficie dello specchio 
acqueo, della banchina di riva e dei pontili (contornata in rosso), oggetto della 
Concessione demaniale n. 152 del 28.11.2007 (comprensiva dell’ampliamento di cui 



  
alla Concessione demaniale n. 48 del 03.07.2012) e la Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 368 del 13.12.2012; 

― Schema di Capitolato speciale d’appalto; 
― Schema di Contratto; 

 RITENUTO, altresì, di dare incarico all’arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile dell’Area 
porto e demanio, di procedere all’appalto del servizio imputando la spesa di € 228.690,00 
sull’intervento n. 1.08.03.03. 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

PROPONE DI DELIBERARE 

- La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

- Approvare il progetto per l’affidamento del “Servizio di assistenza all’ormeggio e di 
guardiania dello specchio acqueo, della banchina di riva e dei pontili in concessione al 
comune di agropoli e delle attività connesse” di cui alla Concessione demaniale n. 152 
del 28.11.2007 (comprensiva dell’ampliamento di cui alla Concessione demaniale n. 48 
del 03.07.2012), redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile dell’Area porto e 
demanio, depositato al n. 4300 di protocollo del 14 febbraio 2013. 

- Dare incarico all’arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile dell’Area porto e demanio, di 
procedere all’appalto del servizio. 

Agropoli,lì  28.02.2013  
 Firma del proponente 
                                                                                 f.to Geom. Massimo La Porta 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO: Il Responsabile dell'AREA 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento 
degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 

f.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in 
ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole con imputazione della spesa sul cap. 
____________ intervento __________________ del bilancio. 
 
Data 28.02.2013 
  f.to sig. 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 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  sig. Gerardo Santosuosso                                       f.to  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 05.03.13 

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 05.03.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 


