
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   044  del  14.02.2014            

 

OGGETTO : BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.10 ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA E DI QUANTI ALTRI SI RENDESSERO DISPONIBILI, NELL’AMBITO DEL 
TERRITORIO COMUNALE. DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE 
NELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ASSEGNAZIONE ALLOGGI. 

 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  QUATTORDICI del mese di  FEBBRAIO  alle ore 

10,15 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   :   /         / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segreterio Generale d.ssa Angela Del Baglivo  

  



  
CITTA’ DI AGROPOLI 

(Provincia di Salerno) 

   � � �   
Area Affari Generali 

 
 

   PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale  
 
Proponente: il Sindaco 

 

Oggetto: Bando per l’assegnazione di n. 10 alloggi Edilizia Residenziale Pubblica e di quanti altri si 
rendessero disponibili, nell’ambito del territorio comunale. Designazione del rappresentante del 
comune nella Commissione Provinciale per l’assegnazione alloggi. 
 
VISTA la Legge Regionale n.18\1997 in materia di assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica (E.R.P.) e successive modificazioni ed integrazioni; 
DATO ATTO che l’Istituto Autonomo Case Popolari sta costruendo n. 10 alloggi ubicati nel territorio 
del Comune di Agropoli; 
VISTO che: 
-con deliberazione n. 158 del 24/5/2013 è stato approvato il bando di concorso per l’assegnazione 
dei predetti alloggi;  
-il bando è stato pubblicato all’albo on line e sul sito internet del Comune in data 12/06/2013; 

-con determinazione del responsabile del servizio n. 326 del 26/9/2013 è stata nominata, ai sensi 
dell’art. 5  della legge regionale n. 18 /97, la Commissione Comunale per l’istruttoria delle domande 
di partecipazione, che verifica la completezza e la regolarità della compilazione della domanda di 
partecipazione , l’esistenza della documentazione richiesta e la predisposizione per ciascun 
richiedente di una scheda con l’attribuzione di un punteggio provvisorio; 
CONSIDERATO  che occorre nominare un rappresentante del Comune in seno alla Commissione 
Provinciale per l’assegnazione degli alloggi che formulerà la graduatoria degli aventi diritto; 
Ritenuto di nominare la dr.ssa Anna Spinelli, responsabile dell’area AA.GG. del Comune;  
Vista la legge 18/97; 
vista la deliberazione G.R.C. n. 1305/2005 
visto il D.lgs n.267/000 

Propone di deliberare 
 

1) Nominare la dr.ssa Anna Spinelli responsabile dell’area Affari Generali in rappresentanza del 
comune di Agropoli quale componente della Commissione Provinciale per l’assegnazione di n. 10 
alloggi nel territorio di Agropoli; 
2) dare atto che la nomina non comporterà alcuna spesa per il comune di Agropoli. 

3)dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di Legge. 

Agropoli,lì  12/02/2014 

                                                                Firma del proponente 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, lì 12.2.2014                 

                                                                                                                    Il Responsabile   

                                                                                                    f.to  Dr.ssa Anna Spinelli 
 
 



  
 

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 20.02.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   BARONE 
 
 
 
 

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 20.02.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 


