
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°   282   del  16.10.2014            

 

OGGETTO :  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SPORTELLO DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE DI AGROPOLI. 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno  SEDICI 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   :    BENEVENTO- CRISPINO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il V. Segretario  Vicario dott. Eraldo Romanelli. 

  
 



  
 
 
 
 

 
AREA TECNICA  
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO MANUTENZIONE 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 

Proponente: IL SINDACO  
 

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SPORTELLO 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI AGROPOLI”. 

 

PREMESSO  
 
CHE il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quadro generale di riassetto degli uffici 
territoriali ha programmato la chiusura dell’ufficio territoriale di Agropoli che verrebbe 
accorpato a quello di Eboli; 
CHE tale chiusura comporterebbe enormi disagi alla popolazione cilentana in quanto 
l’ufficio serve una vastissima popolazione abbracciando per competenza un vasto territorio 
cilentano (ben 18 Comuni : Agropoli, Capaccio, Castellabate, Cicerale, Giungano, Laureana 
Cilento, Lustra, Montecorice, Ogliastro Cilento, Omignano, Pedifumo, Prignano Cilento, 
Rutino, San Mauro Cilento, Serramezzana, Sessa Cilento, Torchiara, Trentinara); 
CHE le ragioni della prevista chiusura sono soltanto di ordine economico per riduzione dei 
costi di gestione delle varie sedi e non tengono assolutamente conto delle esigenze della 
popolazione; 
CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n° 301 del 08.10.2013 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; 
CHE con la nota dell’Agenzia delle Entrate/Direzione Regionale della Campania del 
19.06.2014, venne 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 “ ; 
CHE codesta Amministrazione ha già concordato con il proprietario della struttura, che 
attualmente ospita la sede dell’Agenzia delle Entrate di AGropoli, l’adeguamento dei locali 
al fine di destinarli solo parte del piano terra a Sportello Territoriale dell’Agenzia di 
AGropoli; 
CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n° 203 del 25.06.2014 si concedeva 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 stessa 
deliberazione; 
CHE L’Amministrazione Comunale, nel perseguimento del suo obbiettivo teso a conservare 
lo sportello dell’Agenzia delle Entrate in Agropoli, ha deciso di adeguare mediante la 
realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria porzione dei locali al piano terra 
dell’attuale sede al fine di poterlo destinare allo sportello stesso. 
 

VISTO il Progetto Esecutivo dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO SPORTELLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI AGROPOLI”, 
nell’importo complessivo di €. 38.500,00 di cui €. 34.353,34 per lavori compresi oneri per 
la sicurezza pari €. 1.030,60 ed €. 4.146,66 per somme a disposizione, redatto dall’UTC; 



  
VISTA la deliberazione della giunta comunale n.270 del16/10/2014 con la quale  è stato 
variato il bilancio di previsione 2014; 

ACCERTATA la disponibilità di Euro 38.500,00 sul capitolo PEG 2300/04 Intervento 20901010 
del bilancio corrente; 

RITENUTO che il progetto esecutivo dell’intervento di che trattasi è meritevole di 
approvazione, in quanto redatto conformemente alla vigente normativa in materia; 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 

VISTO le ulteriori norme in merito; 

VISTO 
- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
- Il vigente Statuto Comunale; 
- Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.; 

PROPONE di  deliberare 
1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

2) Approvare il Progetto Esecutivo dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SPORTELLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI 
AGROPOLI”, nell’importo complessivo di €. 38.500,00 di cui €. 34.353,34 per lavori 
compresi oneri per la sicurezza pari €. 1.030,60 ed €. 4.146,66 per somme a 
disposizione, redatto dall’UTC avente il seguente quadro economico: 

A Importo Lavori

A1 a base d'asta 33.322,74€            

1.030,60€         

1.030,60€              

Totale lavori 34.353,34€           

B Somme a disposizione

B1 IVA sui lavori (10%) 3.435,33€         

B2 Art. 92 D.Lgs. 163/06 687,07€           

B3 Arrotondamenti 24,26€             

Totale somme a disposizione 4.146,66€             

Totale 38.500,00€           

A2 Oneri per la sicurezza

Totale Oneri per la Sicurezza

 
3) DATO ATTO che la somma complessiva di euro 38.500,00 sarà imputata al capitolo PEG 

2300/04 Intervento 20901010 del bilancio corrente; 

4) Incaricare, Responsabile del Procedimento, il Responsabile dell’Area Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio ing. Agostino Sica; 

5) di demandare, ciascuno per le proprie competenze, al Responsabile del Procedimento e 
del Servizio Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio e al Responsabile del 
Servizio Finanziario tutti gli atti consequenziali ai fine di realizzare il suddetto 
intervento; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi 
dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Agropoli, lì                 
                 Firma proponente  
               Il Sindaco 
             f.to   Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 



  

PARERE TECNICO: IL  RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO.  
”Area tecnica assetto ed uti l izzazione del territor io” 

 

Vista la proposta di  cui  sopra,  ai  sens i  del l ’art.49,  comma 1 del  T.U. 

del le  legg i  su l l ' ordinamento degl i  EE.  LL.,  approvato con D.Lgs.  

18/08/2000, n.  267,  per quanto r iguarda la sola regolar i tà tecnica,  s i  

espr ime parere:  Favorevole.  

Data                                 Il Responsabile del Servizio 
           f.to     (Ing. Agostino Sica) 

 

     

 

PARERE CONTABILE:   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 

 

VISTA  La proposta di  cu i  sopra,  a i  sensi  del l 'ar t ico lo 49 comma 1 del  T:U:  

del le  legg i  su l l ' ordinamento degl i  EE.  LL.  approvato con D.  Lgs.  

18/08/2000 n.  267,  in ordine a l la sola regolar i tà contabi le,  espr ime 

parere FAVOREVOLE 

Data 16.1014             
                                                 per     Il Responsabile del Servizio 

                                              f.to d.ssa Anna Spinelli   
 
 

 
+ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

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 Finanziario, 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             IL  V. SEGRETARIO VICARIO
           f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                                 f.to  Dott. Eraldo Romanelli  
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 22.10.14 

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 22.10.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 


