
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   291  del  19.09.2013            

 

OGGETTO : DELIBERA C.I. N.33/2013. RICOGNIZIONE ECONOMIE DI GESTIONE 
PIANO SOCIALE DI ZONA – EX AMBITO S/7 – ANNI 2004 E 2003 – APPROVAZIONE 
PROPOSTE PROGETTUALI PER L’UTILIZZO DELLA QUOTA PARTE DESTINATA AL 
COMUNE – PROVVEDIMENTI. 
  

 
 

 

L’anno duemilatredici il giorno  DICIANNOVE del mese di  SETTEMBRE   alle ore  

12,50  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  dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  



 

 
 
 
 
 
AFFARI GENERALI 
SERVIZI SOCIALI 

 
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 
 
 
PROPONENTE: Il  Sindaco                               
                                                                                               Data  19/9/2013  
 

OGGETTO: DELIBERA C.I. N.33/2013 – Ricognizione Economie di Gestione Piano Sociale –di 
Zona – ex ambito S/7 – anni 2004 e 2003 –Approvazione proposte progettuali per l’utilizzo 
della quota parte destinata al Comune- 
Provvedimenti  
 

 
PREMESSO 
-che con provvedimento deliberativo n. 33 del 24 agosto 2013 avente ad oggetto: 
“Ricognizione economie di gestione Piano Sociale di Zona ex Ambito S/7 anni 2004 e 2005 
Provvedimenti” il Coordinamento Istituzionale del piano di Zona ex Ambito S8 ha, tra l’altro, 
stabilito di:  
 
- prendere atto dell’accordo di concertazione sottoscritto in data 15/07/2013 tra la Regione 

Campania ed i rappresentanti degli Uffici dei Piani di Zona Ambito S/7 ed S/8; 
 
- dare atto che, in esecuzione del precitato verbale di concertazione, i coordinatori degli ambiti 

S/7 e S/8 hanno provveduto alla ricognizione contabile degli interventi afferenti le precedenti 
annualità del Piano di Zona-Ambito S/7 – 2004 e 2005 da cui sono emerse economie di gestione 
per il complessivo importo di € 172.175,52; 

 
- autorizzare l’Ufficio di Piano, di cui alla determinazione n.516/2013, a porre in essere ogni 

utile atto per l’utilizzo delle economie di gestione sopraindicate, al fine di attivare nei Comuni 
dell’ex Ambito S/7 i seguenti interventi: borse lavoro, progetti di socializzazione per minori, 
progetti di socializzazione per anziani ed interventi sociali per il contrasto alla povertà; 

 
- ripartire ed attribuire, a tal fine, il predetto fondo ai Comuni dell’ex Ambito S/7 in ragione 

della popolazione residente alla data del 31/12/2010, ultima annualità di programmazione 
triennale del Piano di Zona, come da Scheda Riparto – Allegato n.3 alla predetta deliberazione 
del Coordinamento istituzionale n.33/2013; 

 
Atteso che con la predetta deliberazione veniva,altresì, demandata ai Comuni dell’ex Ambito S/7 
la presentazione di apposite proposte progettuali, debitamente approvate dalle rispettive Giunte 
comunali, da valutarsi con apposita determinazione dell’Ufficio di Piano, relative all’attuazione dei 
succitati quattro interventi; 
 
Visto  il piano di riparto delle economie di gestione del Piano di Zona relative agli anni 2004 e 2005 
da cui si rileva l’attribuzione, a questo Comune, della somma di                € 32.518,00; 
 
 RITENUTO opportuno e necessario, alla luce di quanto sopra, individuare, fra gli interventi 
proposti, quelli da finanziare con le suindicate economie  e specificamente : 
Intervento: Borse Lavoro- Titolo Progetto: Borse Lavoro 
Intervento: Soc.Minori – Titolo Progetto L’isola delle Farfalle 
 
DATO ATTO che relativamente alla proposta progettuale dal titolo: L’isola delle Farfalle  afferente 
l’intervento di socializzazione in favore dei minori è stato acquisito il prescritto parere 
dell’Assistente Sociale competente per il territorio; (per i soli interventi afferenti le proposte di 
socializzazione); 
 
VISTO il D.Lgs n.267/2000; 



 

 
VISTO il provvedimento deliberativo del Coordinamento Istituzionale, n.33 del 24/08/2013; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili di Servizio ex art.49 del D.Lgs n.267/2000; 
 
A VOTI  unanimi espressi nelle forme e modi di legge; 
 
 

Propone di deliberare 
 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto: 
2) Di pretendere atto del provvedimento deliberativo n.33 adottato in data 24 agosto 2013 dal 

Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona Ambito S/8 con allegato Piano di riparto delle 
economie risultanti dalla ricognizione della gestione contabile del Piano di Zona ex Ambito S/7 
relative agli anni 2004 e 2005 da cui risulta attribuita, a questo Comune, la somma di € 
32.518,00 da utilizzare per l’attivazione degli interventi analiticamente individuati nel 
predetto deliberato di C.I.; 

3) Di approvare, in esecuzione di quanto stabilito con il precitato atto deliberativo di C.I. 
n.33/2013, le sottoindicate proposte progettuali relative all’intervento e per l’utilizzo della 
somma a fianco (di ciascuna) indicata: 

Intervento Borse Lavoro – Titolo progetto Borse Lavoro -         € 12.518,00 
Intervento Soc.Minori – Titolo Progetto L’isola delle Farfalle - €  20.000,00 
4) Di trasmettere copia del presente deliberato al Piano di Zona – ambito S/8 per la   definitiva 

approvazione ai fini dell’utilizzo delle economie rilevate per le attività progettuali suindicate; 
5) Di demandare al Responsabile del Servizio Politiche Sociali, ad intervenuta approvazione 

dell’Ufficio di Piano, gli atti relativi e consequenziali per l’attivazione degli interventi e 
l’utilizzo delle destinate somme; 

 
 

il sindaco  
f.to Avv. Francesco Alfieri  

 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Sociale  

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la 
sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 

- Agropoli, 19/9/2013                                                             f.to  Dr.ssa Anna Spinelli 
 
 
 
 

 
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 non essendovi spese a carico del 
comune. 
Data 19/9/2013        
                                                                                                             per Il Responsabile  
                                                                                                       f.to d.ssa Anna Spinelli 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

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 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  Dott.ssa Angela del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 24.09.13 

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 24.09.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


