
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n°432 del 20/09/2013  

 
                        REG. GEN. N° 1422           DEL  23/09/2013                    

Oggetto: Convenzione per la gestione, fruizione, manutenzione e pulizia del Castello 
Medioevale – Liquidazione società Agropoli STU S.p.A  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto il provvedimento Sindacale prot. 15195 del 01/06/2012 con il quale il sottoscritto è nominato 
Responsabile dei servizi ed attività connesse al Castello di Agropoli e di competenza di questo 
Comune; 
 
PREMESSO CHE: 

 con Deliberazione di C.C. n. 08 del 31.01.2008, esecutiva, si stabiliva di 
promuovere la costituzione di una società di trasformazione urbana ai sensi dell’art. 
120 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 36 della L.R. n. 16/2004 per la realizzazione 
di interventi di riqualificazione urbana relativi al territorio del Comune di Agropoli; 

 in data 27/03/2008, con atto per Notaio Cammarano (Repertorio N. 81325 – 
Raccolta N. 35026), è stata formalmente costituita la società “Agropoli - Società di 
Trasformazione Urbana s.r.l.”, dotata del capitale sociale iniziale di € 10.000,00 
(diecimila) interamente pubblico, versato e sottoscritto dall’unico socio Comune di 
Agropoli; 

 l’oggetto sociale della “Agropoli - Società di Trasformazione Urbana s.r.l.” prevede 
la realizzazione di interventi di trasformazione urbana nel territorio del Comune di 
Agropoli, individuati, con delibera, dal Consiglio Comunale; 

 il Consiglio Comunale ha individuato gli immobili e le aree del territorio comunale 
oggetto di possibile intervento da parte della “Agropoli STU s.r.l.”; 

 La società “Agropoli STU s.r.l. ( oggi Agropoli STU S.p.A) in virtù di contratto di 
compravendita del 30/10/2008 per Notar Cammarano (Rep. N. 82170 – Racc. n. 
35681) registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Salerno in data 31/10/2008 e 
trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Salerno in data 
03/11/2008, ha acquistato il Castello Medioevale di Agropoli; 

 
Considerato che: 
 Con decreto Sindacale prot. 1159 del 14/01/2009 il Responsabile dell’Area Tecnica 

Assetto ed Utilizzazione del Territorio è stato nominato altresì Responsabile del 
servizio “Castello di Agropoli”; 

 Che la Giunta comunale con Deliberazione nr. 17 in data 22/01/2009, ha approvato 
la bozza di convenzione nella quale all’art. 6 è stabilito che per prestazioni svolte 
nei giorni di utilizzo del castello, la società viene remunerata dal Comune con un 
compenso annuo di Euro 200.000,00; 

 Che in linea con gli obiettivi programmati dall’Amministrazione Comunale in materia 
di promozione delle attività socio – culturali ed artistiche, ed in esecuzione della 
delibera giuntale il Responsabile dell’Area tecnica Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio, nonché responsabile del castello di Agropoli, con proprio provvedimento 
nr. 165 del 06/04/2009 ha determinato di contrattare con la società Agropoli STU 
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S.p.A per l’utilizzo del castello da parte del Comune di Agropoli per lo svolgimento 
di attività socio culturali ed artistiche; 

 Che in data 6 aprile 2009 è stata stipulata la società Agropoli STU S.p.A la 
convenzione prot. 10854 per l’utilizzo del castello da parte del Comune di Agropoli 
per il periodo di anni trenta e per l’importo annuo di € 200.000,00 da versare alla 
società con le modalità di cui all’art. 6 della citata convenzione;  

 VISTO l’art. 6 della convenzione prot. 10854 del 06/04/2009; 
 VISTO che con successivo decreto Sindacale prot. 15195 del 01/06/2012 il 

sottoscritto è nominato Responsabile dei servizi ed attività connesse al Castello di 
Agropoli e di competenza di questo Comune; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
VISTE le ulteriori norme in merito; 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2.  di trasferire alla società “Agropoli Società di Trasformazione Urbana s.p.a” la 
somma  di € 50.000,00 in riferimento al canone per l’utilizzo del Castello 
Medioevale di Agropoli di cui alla convenzione prot. 10854 del 07/04/2009; 

3. Dare atto che la somma di € 50.000,00 viene corrisposta secondo le modalità 
stabilite all’art. 6 della citata convenzione;   

4. emettere mandato di pagamento per € 50.000,00 a favore della società Agropoli 
STU S.p.A mediante bonifico bancario secondo il seguente codice IBAN: 
IT30U0706676020000000406235;  

5. di imputare la spesa di Euro 50.000,00 all’intervento 1.05.02.05 del capitolo PEG 
1164.02 conto competenza esercizio finanziario 2013; 

 
Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 
riscontri ed i controlli amministrativi ai sensi del TUEL 267/2000;  

 
 
 
 

I RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Ing. Agostino SICA 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 

 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


