
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   45  del     30.09.2014 

 
 
OGGETTO :  AZIENDA SPECIALE AGROPOLI CILENTO SERVIZI : APPROVAZIONE PIANO 
PROGRAMMA 2014/2016. 
 

 
 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 18,10 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:    DI BIASI - COMITE - PROTA. 

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

    Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Coppola Adamo,  La Porta Massimo, 

Benevento Eugenio, Crispino Francesco.  

 

 
…. In prosieguo di seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
OGGETTO: Azienda speciale Agropoli Cilento Servizi: approvazione piano programma 2014/2016 

 
L’ASSESSORE ALLE FINANZE 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 28.12.2012 con la quale sono stati approvati gli 

atti fondamentali per la costituzione dell’Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi; 

Visto il Piano Programma per il periodo 2014-2016 dell’Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi 

redatto dal Direttore (allegato 1); 

Visto il Contratto di Servizio che regola i rapporti tra l’Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi e il 

Comune di Agropoli (Allegato 2); 

Preso atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 114 comma 6 del D.Lgs 267/2000, compete al 

Comune verificare i risultati di gestite dell’Azienda Speciale ed approvarne gli atti fondamentali 

come identificati dal comma 8 del citato articolo, modificato dalla legge 89/2014; 

Ritenuto di approvare il Piano Programma e il Contratto di Servizio dell’Azienda Speciale Agropoli 

Cilento Servizi che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Azienda speciale Consortile “Agropoli Cilento 

Servizi” – affidamento gestione Farmacia Comunale; 

Atteso che lo statuto della Azienda Speciale Consortile “Agropoli Cilento Servizi” prevede la 

possibilità di gestire: 

- i servizi portuali; 

- il servizio di controllo aree della sosta urbana a pagamento, comprese tutte le attività 

connesse a tale servizio; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Visti 

- L’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000; 

- il vigente Statuto Comunale 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

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

provvedimento; 

2. di affidare i servizi portuali all’Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi, verificata 

l’economicità rispetto all’affidamento all’esterno; 

3. di approvare il Piano Programma 2014/2016 (allegato 1) e il Contratto di Servizio (allegato 2) 

secondo il disposto dell’art. 114 del D.Lgs 267/2000, integrato con il piano programma di 

gestione della Farmacia Comunale, qualora venga affidato tale servizio all’Azienda;  
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4. di voler perseguire l'obiettivo di gestire il servizio di controllo aree della sosta urbana a 

pagamento, comprese tutte le attività connesse a tale servizio attraverso l’Azienda Speciale 

Consortile “Agropoli Cilento Servizi”;  

5. di fornire all'Azienda Speciale Consortile “Agropoli Cilento Servizi” apposito atto di indirizzo 

per predisporre un piano di gestione del servizio di controllo aree della sosta urbana a 

pagamento, comprese tutte le attività connesse a tale servizio, da sottoporre all'attenzione 

del Consiglio comunale per le necessarie valutazioni;  

6. di dare atto che il presente provvedimento rappresenta atto di indirizzo alla Azienda Speciale 

Consortile “Agropoli Cilento Servizi”, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. g), del D. Lgs. n. 

267/2000; 

7. di demandare all’Ufficio Polizia Municipale di porre in essere gli atti necessari al fine della 

prosecuzione del servizio di controllo della sosta urbana a pagamento nelle more 

dell’affidamento di tale servizio all’Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi  

8. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Azienda speciale Agropoli Cilento 

Servizi. 

 
24 settembre 2014       
                                                  
             L’ASSESSORE AL BILANCIO  
                                                                                                   f.to dott. Adamo Coppola 
 
 
PARERE TECNICO: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del 
Servizio Entrate esprime PARERE FAVOREVOLE.  
 
24 settembre 2014                                                        Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                                                       f.to    Biagio MOTTA 
 
 
PARERE CONTABILE: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del 
Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  
 
24 settembre 2014                                                                Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                                                      f.to   Biagio MOTTA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’assessore Coppola ed i seguenti interventi: 
ABATE: illustra le motivazioni del suo voto contrario come da allegato A) che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di deliberazione; 
Di Luccio : l’allegato 2 non prevede il servizio portuale; compenso per consulenze? 
Direttore amministrativo 15.000 € ? 
Dott. Capozzolo : fornisce chiarimenti di ordine tecnico; rinunziò al compenso ma 
deve essere previsto in astratto; forse la guardiania delle barche sarà assicurata per 
tre mesi rivolgendosi all’esterno; 
Di Luccio : quindi si affidano tutti i servizi portuali; in C.C. si deliberò 
l’esternalizzazione del controllo delle soste a pagamento attraverso una gara mai 
espletata, vi è stato un affidamento temporaneo etc.; 
Sindaco : all’epoca la società non poteva gestire il servizio, ora è possibile; 
Di Luccio : per tali tipologie di lavoratori si potrà assumere ? 
Assessore Coppola : occorre tenere conto della spesa media e dei pensionamenti, si 
valuterà; 
Sindaco : se ci fosse una norma che consentisse alla società di stabilizzare ne sarà 
ben lieto; 
Di Luccio : nelle more il servizio sarà garantito dalla P.M.? 
Assessore Coppola : propone di integrare la proposta inserendo all’allegato 2 
“Convenzione”, all’art.8 anche i servizi portuali, non indicati per mero errore 
materiale; 
 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono  stati acquisiti il parere 
favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario , in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n.40/2014 
(allegato B) al presente verbale); 
-con 12 voti favorevoli, 2 contrari (ABATE e DI LUCCIO) espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 
- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta con la seguente 
integrazione : all’art.8 dell’allegato 2 “ Convenzione”, sono aggiunti i servizi 
portuali 

- Con separata votazione, con 12  voti favorevoli, 2 contrari (ABATE e DI 
LUCCIO ) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 
 

 
 

* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI 
AGROPOLI. 
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IL PRESIDENTE 
 f.to (avv. Luca Errico) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  10.10.14 

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  10.10.14 
 

Il Dirigente 
f.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


