
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   190  del  09.06.2013            

 

OGGETTO :  NOLEGGIO DELLA MACCHINA PULISCI SPIAGGIA AD OPERATORI 
PRIVATI TITOLARI DI STABILIMENTI BALNEARI. 

 

 

 
 

 

L’anno duemilatredici il giorno  NOVE del mese di  GIUGNO   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   :  LA PORTA – BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  D.ssa Angela Del Baglivo 

  



 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: Assessore alle Politiche di sviluppo sostenibile 
 
Oggetto: Noleggio della macchina pulisci spiaggia ad operatori privati titolari di stabilimenti 

balneari. 
 
 PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 267 del 9 agosto 2012 il 
Responsabile dell’Area assetto ed utilizzazione del territorio fu incaricato di adottare i 
provvedimenti necessari per il noleggio della macchina pulisci spiaggia ad operatori privati 
titolari di stabilimenti balneari; 

 CONSIDERATO che il noleggio della macchina pulisci spiaggia garantirebbe un 
introito a Questa Amministrazione favorendo la pulizia ed il mantenimento dell’arenile in 
condizioni di decoro; 

 RITENUTO di autorizzare il Responsabile dell’Area lavori pubblici – porto e demanio 
a noleggiare la macchina pulisci spiaggia ad operatori privati titolari di stabilimenti balneari 
applicando i correnti prezzi di mercato, compatibilmente con le normali operazioni di 
pulizia dell’arenile eseguita sulle aree destinate alla libera fruizione; 
 VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

PROPONE DI DELIBERARE 

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

2. Autorizzare il Responsabile dell’Area lavori pubblici – porto e demanio a noleggiare la 
macchina pulisci spiaggia ad operatori privati titolari di stabilimenti balneari applicando i 
correnti prezzi di mercato. 

3. Stabilire: 
3.1. che il nolo della macchina pulisci spiaggia sarà effettuato compatibilmente con le 

normali operazioni di pulizia dell’arenile eseguita sulle aree destinate alla libera 
fruizione; 

3.2. il corrispettivo del noleggio, come determinato dal Responsabile dell’Area lavori 
pubblici – porto e demanio, sarà preventivamente versato dagli operatori che ne 
faranno richiesta mediante bonifico bancario alla Tesoreria comunale (IBAN 
IT53F0706676020000000402995). 

4. Trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio finanziario 
per gli adempimenti di competenza. 

Agropoli,lì  07/06/13 
 Firma del proponente 
 ______________________________ 

 f.to  Geom. Massimo La Porta 
 
 
Il Responsabile del Servizio lavori pubblici – porto e demanio 
- 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 
 



La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, 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 13.06.13 

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 13.06.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 

 
 
 


