
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   065   del     28.11.2013 

 
OGGETTO :  VERBALI DELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2013 – APPROVAZIONE. 

 

 

 

 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore  18,15 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Farro Ferdinando 09) Pizza Michele 
2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 

    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   
    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 

    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 
    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 
    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 

    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:  RUSSO – FRAMONDINO. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico.  

    Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Coppola 

Adamo,  La Porta Massimo, Eugenio Benevento. Francesco Crispino.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto : VERBALI DELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2013 – APPROVAZIONE . 
 
-Richiamate le deliberazioni consiliari dalla n. 49 alla n.64 del 30 ottobre 2013; 
-Ritenuto di dover approvare i verbali delle stesse; 
-Visto il D.Lgs.n.267/2000; 
-Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
                                      PROPONE DI DELIBERARE 
 
1.di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
2.di approvare i verbali delle deliberazioni consiliari dalla n.49 alla n.64 del 30 
ottobre 2013. 
 
22.11. 2013 
 
                                                            IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                          f.to   Avv. Luca Errico 

 
 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
22.11.2013 

                                                IL RESPONSABILE SERVIZIO “SUPPORTO OO.II.” 
                                                       f.to dott. Eraldo Romanelli 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
Uditi i seguenti interventi :  
 
ABATE: rende la dichiarazione di voto di cui all’allegato A) che si allega al presente 
verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 
INTERVIENE ALLA RIUNIONE IL CONSIGLIERE FRAMONDINO. 
DI LUCCIO : continua a registrare un atteggiamento poco rispettoso del Consiglio 
comunale nonostante l’impegno del Presidente in sede di conferenza di capigruppo; 
solo le proposte dell’assessore La Porta sono pervenute nei termini concordati, sugli 
altri atti di natura contabile e riferiti all’ispezione della Ragioneria dello Stato, 
continuano i ritardi nella trasmissione ai consiglieri da parte dell’assessore alle 
finanze; convocato il C.C. il 21 la documentazione si doveva avere il 23, forse non 
era da convocare il C.C., dal punto n.5 dell’o.d.g. in poi non ha avuto il tempo 
materiale per prendere visione degli atti, il parere del Collegio dei Revisori diretto 
all’ufficio di Segreteria è arrivato al protocollo generale dell’Ente alle ore 13,05 del 
venerdi, quando avrebbero potuto prendere visione degli atti i consiglieri comunali 
essendo il Municipio chiuso il venerdi pomeriggio e poi il sabato e la domenica? 
PRESIDENTE: la seduta è legittimamente costituita; l’Ufficio di Presidenza 
continuerà a sollecitare gli uffici per depositare gli atti nei tempi stabiliti; ritiene 
superata la pregiudiziale posta dal consigliere Abate; 
ABATE: quali sono i motivi in base ai quali il Presidente ritiene superata la 
pregiudiziale ? 
DI LUCCIO: conferma che gli atti sono stati recapitati tre giorni prima del consiglio; 
SINDACO: ci stiamo confrontando su una questione sostanzialmente giusta; si augura 
che sia l’ultima volta che si debba discutere di cio’; (INTERVIENE ALLA RIUNIONE IL 
CONSIGLIERE RUSSO) è necessario registrare la macchina amministrativa; occorre 
però scindere la messa a disposizione degli atti dall’invio di copia degli stessi che è 
un’altra cosa; il fatto che dopo la convocazione vi siano i giorni di sabato e 
domenica purtroppo non è colpa di nessuno ma i termini sono stati rispettati 
secondo legge e regolamento di funzionamento del consiglio comunale; il Consiglio 
deve avere piena conoscenza di quello che si va a deliberare; vi è una complessità 
ed intersettorialità nell’elaborazione delle proposte (vedi assestamento); vi sono 
scadenze fissate per legge; gli impegni assunti politicamente vanno rispettati e fa 
autocritica; si esaminino gli atti nel merito e non si facciano questioni preliminari 
giuste nella sostanza ma che non inficiano la validità della seduta. 
ABATE: apprezza i toni conciliativi del Sindaco però non vuole che sfugga un 
elemento: il Sindaco conosceva la decisione della conferenza dei capigruppo ed il 
Sindaco deve svolgere attività di impulso per assicurare che gli impegni presi in sede 
di conferenza siano rispettati; se gli argomenti giacciono in “cassaforte” nell’Ufficio 
di Segreteria, si faccia in modo di dare ai consiglieri la possibilità di consultarli; 
PRESIDENTE : se necessario si assicurerà l’apertura anche di sabato e venerdi 
pomeriggio; 
ABATE : Il problema è, come innanzi detto, che non è documentato sugli argomenti 
all’o.d.g.; 
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PRESIDENTE: comunica al Consiglio i risultati del controllo amministrativo-contabile 
di cui ai verbali nn.4 e 5 del 25/9/2013 e28/11/2013 dell’unità di controllo 
amministrativo-contabile. 
Comunica inoltre la nota della Corte dei Conti- sezione regionale di controllo per la 
Campania relativa al rendiconto 2011 pervenuta il 3/10/2013 al prot.n.24432, già 
trasmessa via mail a tutti i consiglieri. 
Con 16 voti favorevoli, 1 astenuto (ABATE),  espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 
- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
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IL PRESIDENTE 

 f.to (avv. Luca Errico) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (d.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 10.12.13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li 10.12.13 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 
 


