CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N° 21 del

02.04.2015

OGGETTO : AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “AGROPOLI CILENTO SERVIZI” – AFFIDAMENTO GESTIONE
SERVIZIO AREE DI SOSTA URBANA A PAGAMENTO ED APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA 2015/2017.

L’anno duemilaquindici il giorno DUE del mese di APRILE alle ore 15,15 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
2) Marciano Pietro Paolo
3) Di Biasi Franco
4) Di Filippo Giuseppe
5) Verrone Gianluigi
6) Russo Gennaro
7) Giffoni Valeriano
8) Orrico Giovanni

Risultano assenti:

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Pizza Michele
Framondino Luigi
Comite Nicola
Errico Luca
Inverso Mauro
Abate Agostino
Prota Emilio
Di Luccio Pasquale

- PIZZA.

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: Coppola Adamo, Francesco
Crispino, La Porta Massimo.

……..in prosieguo di seduta

deliberazione del Consiglio Comunale

N

21 del

02.04.2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “AGROPOLI CILENTO SERVIZI” – AFFIDAMENTO GESTIONE
SERVIZIO AREE DI SOSTA URBANA A PAGAMENTO ED APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA
2015/2017.
L'ASSESSORE ALLE FINANZE
Premesso che:
• con deliberazione consiliare n. 76 del 28.12.2012 si procedeva alla trasformazione della
società “Agropoli s.r.l.”, totalmente partecipata dal Comune di Agropoli, in Azienda Speciale
Consortile “Agropoli Cilento Servizi” ed alla approvazione dello statuto, del piano-programma
e dello schema di convenzione;
• con deliberazione consiliare n. 45 del 30.09.2014 si approvavano il piano-programma
2014/2016 ed il contratto di servizio e si stabiliva di voler perseguire l'obiettivo di gestire il
servizio di controllo aree di sosta urbana a pagamento, comprese tutte le attività connesse a
tale servizio attraverso la suddetta azienda speciale, alla quale veniva formulato apposito
atto di indirizzo per predisporre un piano di gestione di tale servizio di controllo delle aree di
sosta urbana a pagamento;
Visto che l'Azienda ha trasmesso il piano di gestione delle aree di sosta a pagamento ed il relativo
schema di contratto di servizio, nonché il piano programma dell'azienda stessa per il triennio
2015/2017;
-che con il sistema di gestione proposto dall'Azienda si migliorerà il servizio ed inoltre si prevedono
maggiori incassi per il Comune per € 50.000,00;
-che, relativamente a tale forma di gestione il funzionario responsabile del servizio,Comandante
della Polizia Municipale ha espresso parere favorevole;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
-

lo Statuto comunale
PROPONE DI DELIBERARE

1.
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.
di affidare alla Azienda Speciale Consortile “Agropoli Cilento Servizi” la gestione delle aree
di sosta a pagamento;
3.
di approvare il Piano-programma della gestione delle aree di sosta a pagamento da parte
dell' Azienda Speciale Consortile “Agropoli Cilento Servizi” che in allegato forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (All. 1);
4.
di approvare lo schema di contratto di servizio con l' Azienda Speciale Consortile “Agropoli
Cilento Servizi” per la gestione delle aree di sosta a pagamento che in allegato forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 2);
5.
di approvare il Piano programma dell'azienda speciale consortile Agropoli Cilento servizi per
il triennio 2015/2017, che in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (All.3);
6.
di incaricare il responsabile dell'Area di vigilanza Polizia Locale e Protezione civile, degli
adempimenti di competenza, inclusa la sottoscrizione del contratto di servizio;
7.
di richiedere il parere del Collegio dei revisori dei conti relativamente alla presente proposta
di deliberazione consiliare;
8.
di trasmettere copia del presente provvedimenti alla Azienda Speciale Consortile “Agropoli
Cilento Servizi”;
9.
di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.

31/3/2015
L'ASSESSORE ALLE FINANZE
f.to dott. Adamo Coppola
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Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si
esprime parere FAVOREVOLE.
31/3/2015

L RESPONSABILE AREA SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
f.to - Biagio Motta -

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime
parere FAVOREVOLE.
31/3/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Biagio Motta
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
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,
comma 1, del D.Lgs n.267/2000;
Udita la relazione dell’Assessore Coppola ed i seguenti interventi :
DI LUCCIO :ha sempre cercato di evitare polemiche basando la sua attività sugli
atti; rivendica il ruolo di oppositore, unico a candidarsi contro il Sindaco; si
aspettava di ricevere il piano di gestione in tempo utile per il necessario esame non
essendo passato attraverso la Commissione consiliare; il piano è carente : i
parcometri non sono del Comune); risorse umane : 12, come assumerli? Di sicuro ci
vorrà un bando pubblico; sulla bozza di convenzione non è indicata la durata : fino a
quando? per alcune aree il servizio è previsto 8/24; come si farà prevedendo 4 ore al
giorno di lavoro? come potenziare le risorse umane? ci proventi incassati dal
Comune? relativamente alla farmacia comunale la cui gestione è stata affidata
all’azienda, come si sta procedendo? sembra che le direttive del Consiglio non siano
seguite dall’azienda; con la messa in liquidazione della STU che fine farà il suo
patrimonio?
SINDACO : il patrimonio della STU passa al Comune unico socio;
Assessore Coppola (rispondendo a Di Luccio): oggi i parcometri sono del Comune che
li lascia alla società, sono previsti interventi a chiamata; l’azienda provvederà ad
eventuali riparazioni o sostituzioni; per il personale si farà un bando per la scelta
della società interinale che farà le selezioni; triennale; tempo determinato ed
assunzioni a tempo indeterminato con la società;
INTERVIENE ALLA RIUNIONE IL CONSIGLIERE PIZZA;
SI ASSENTA IL CONSIGLIERE DI BIASI.
Assessore Coppola : utilizzo del job act; informatizzazione, con una scheda si
comunica l’incasso on line;
LASCIA LA RIUNIONE DIL CONSIGLIERE VERRONE.
ABATE : esprime ed oppone un netto rifiuto sulla questione dell’urgenza
dell’argomento e rende la dichiarazione di cui all’allegato A) che è parte integrante
e sostanziale del presente verbale;
SINDACO : la politica deve esaminare le finalità ed il percorso di questa nostra
azienda; esigenze di servizi ed inoltre chi lavorava nella totale precarietà ha avuto
le giuste garanzie; è l’azienda più grande di Agropoli come forza lavoro e spera che
cresca ulteriormente per la necessità di nuovi e maggiori servizi; con la liquidazione
della STU il castello entrerà pienamente nel patrimonio comunale;
RIENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE DI BIASI.
ABATE : il tradimento politico ha generato il consigliere di minoranza; rivolto al
Presidente: perché non viene data la possibilità di avere conoscenza politica
relativamente all’argomento?
DI LUCCIO : prende atto dei chiarimenti forniti dal Vice Sindaco Coppola : vi è un
ruolo di controllo dei consiglieri; preannunzia voto favorevole con invito al vice
Sindaco di evitare in futuro la fretta per consentire ai consiglieri di avere il giusto
tempo per l’esame degli atti;
VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei revisori dei Conti con verb.n.9 del
31/3/2015 che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera B)
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-con 15 voti favorevoli, 1 contrario (ABATE) espressi per alzata di mano,
DELIBERA
-

è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta ;

-

Con separata votazione, con 15 voti favorevoli, 1 contrario (ABATE) 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.

ULTIMATA LA TRATTAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO, ALLE ORE 18,30 IL
PRESIDENTE DICHIARA SCIOLTA LA SEDUTA.
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IL PRESIDENTE
f.to (avv. Luca Errico)

Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to ( dott. Ferdinando Farro)

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo)

==================================================================

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 13.4.15
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 13.04.15

Il Dirigente
f.to Dott. Eraldo Romanelli

