CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 203

del

25/06/2014

OGGETTO : AGENZIA DELLE ENTRATE DI AGROPOLI : PROVVEDIMENTI TESI AD
EVITARE LA CHIUSURA.

L’anno duemilaquattordici il giorno VENTICINQUE
ore 12,30

del mese di GIUGNO alle

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 Segretario Generale d.ssa Angela del Baglivo

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Proponente: SINDACO
Oggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE DI AGROPOLI : PROVVEDIMENTI TESI AD EVITARE
LA CHIUSURA.
Richiamata la propria deliberazione N.301 del 08.10.2013, con la quale si richiedeva al
Ministero dell’Economia e delle Finanze di non sopprimere l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia
delle Entrate di Agropoli, impegnandosi ad adottare ogni provvedimento utile ad evitare
tale soppressione anche attraverso la messa a disposizione di idonea sede;
Vista la nota dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania del
19.06.2014, con la quale viene comunicato che per rendere operativo l’istituendo Sportello
territoriale di Agropoli è necessario che questo Comune sottoscriva apposito contratto di
comodato d’uso gratuito dei locali da destinare a sede di detto “Sportello “ ;
Visto lo schema di contratto proposto;
Ritenuto di poterlo condividere;
propone di deliberare
-

concedere in comodato d’uso gratuito all’Agenzia delle Entrate – Direzione Generale
della Campania, i locali indicati nella planimetria di cui allo schema di contratto
allegato alla presente e di cui ne costituisce parte integrate e sostanziale, per lo
Sportello Territoriale di Agropoli;

-

E’ approvato l’allegato schema di contratto di comodato d’uso gratuito da stipularsi
con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania;

-

dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Agropoli, lì 25/06/2014

f.to

Il Sindaco
Avv. Francesco Alfieri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267; per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.
Agropoli 25.06.2014
Il Responsabile del servizio
F.to Biagio Motta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla sola
regolarità contabile, esprime parere favorevole.
Agropoli 25.06.2014

Il Responsabile del servizio
f.to Biagio Motta

*L’ALLEGATO È DEPOSITATO PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE DI AGROPOLI

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
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 30.6.14
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 30.6.14
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

