CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 326 del 31.10.2013

OGGETTO : RIUNIONE GIUNTA COMUNALE – MODIFICA DELIBERAZIONE DI G.C.
N.171 DELL’11/5/2012

L’anno duemilatredici il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 12,30
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 : COPPOLA.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
- Il Servizio di Segreteria comunale è gestito, in forma associata, con il Comune
di Sapri ;
- In data 31/10/2013 è stata sottoscritta la nuova Convenzione per la Gestione in
forma associata del Servizio di Segreteria comunale per il periodo 1/11/2013 –
31/10/2016;
- La prestazione lavorativa del Segretario Generale è articolata nel seguente
modo : 18 ore settimanali al Comune di Agropoli e 18 ore settimanali al
Comune di Sapri;
Richiamata la nota prot. n.27082 del 31/10/2013 con la quale è stata comunicata al
Segretario Generale la propria articolazione lavorativa nel seguente modo : lunedì,
mercoledì e venerdì ad Agropoli mentre martedì e giovedì a Sapri;
Richiamata la propria deliberazione n.171/2012 con la quale fu stabilito che la Giunta
dovesse riunirsi il giovedì alle ore 17,00 per l’adozione dei provvedimenti di
competenza;
Considerato, pertanto, data la nuova articolazione della prestazione lavorativa del
Segretario Generale, di modificare il giorno in cui la Giunta comunale si riunisce ;
Visti :
-il D.Lgs. n.267/2000;
-lo Statuto comunale;
propone di deliberare
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di modificare la propria deliberazione n.171/2012, stabilendo che la Giunta
comunale si riunirà il mercoledì alle ore 12,00 per l’adozione dei provvedimenti
di competenza;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento agli assessori ed ai
Responsabili di Area.
31.10.2013

Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.
31.10.2013
Il Responsabile Area Supporto OO.II.
f.to Dott. Eraldo Romanelli

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
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 08.11.13
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 08.11.13
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

