
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E 
DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA ASSETTO 

ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 
 

  
 

N° 035        DEL     28/01/2015 
 

  REG. GEN. N° 152         DEL  29/01/2015 

 
Oggetto: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE –

Incarico di consulenza e supporto tecnico scientifico. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PREMESSO CHE: 

 il Castello Angioino-Aragonese di Agropoli, costruito su impianto bizantino del VI 
secolo, rappresenta una delle principali emergenze architettoniche, storiche e 
culturali del Comune di Agropoli e dell’intero comprensorio del Cilento; 

 lo stesso è stato acquisito al patrimonio comunale dall’Amministrazione di 
Agropoli;  

 l’Amministrazione comunale di Agropoli ha posto in essere un’articolata strategia 
di azione per la sua valorizzazione e per la promozione delle attività turistiche e 
storico, culturali, ambientali, naturalistiche e archeologiche ad esso legate; 

 è intenzione dell’Amministrazione comunale addivenire ad un programma 
integrato di recupero e valorizzazione del Castello, attraverso la definizione degli 
obiettivi e delle priorità da perseguire, nonché degli interventi da realizzare, a 
partire dai progetti già realizzati, al fine di giungere ad un definitivo recupero e 
riqualificazione del Castello di Agropoli; 

 a tal fine si è ritenuto utile avviare una collaborazione con la Soprintendenza BAP 
di Salerno che possa garantire, con i propri tecnici, oltre ai propri compiti 
istituzionali anche la funzione di consulenza e di supporto tecnico-scientifico agli 
uffici comunali, per l’individuazione delle linee di valorizzazione compatibile e 
per la realizzazione degli interventi; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 21/01/2015 con la quale si 
è dato avvio ad un’attività di collaborazione con la Soprintendenza BAP di Salerno 
e si è approvato lo schema di “Protocollo d’Intesa per la Tutela, la Valorizzazione 
e la Salvaguardia del Patrimonio Culturale della Città di Agropoli”; 

PRESO ATTO che in data 22 gennaio 2015 è stato sottoscritto il suddetto protocollo dal 
Soprintendente Ing. Gennaro Miccio e dal Sindaco di Agropoli Avv. Francesco 
Alfieri; 

VISTA la nota prot. n. 1762 del 27/01/2015 (ns. prot. n. 2331 del 27/01/2015), con la 
quale la Soprintendenza BAP di Salerno, in riferimento al Protocollo sottoscritto, 
indica l’arch. Domenico Palladino, funzionario di zona di questo Comune, quale 
delegato a svolgere le attività di consulenza e supporto tecnico scientifico 
previste dal Protocollo; 
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VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del 
Servizio e incaricato di Posizione Organizzativa per l’Area di cui trattasi; 

VISTO: 

- il D.Lgs n. 267/2000 – Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- il D.Lgs n. 163/2006; 
- il D.P.R. n. 207/2010 

 

D E T E R M I N A 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di PRENDERE ATTO della nota prot. n. 1762 del 27/01/2015 (ns. prot. n. 2331 del 
27/01/2015), con la quale la Soprintendenza BAP di Salerno, in riferimento al 
Protocollo sottoscritto, indica l’arch. Domenico Palladino, funzionario di zona di 
questo Comune, quale delegato a svolgere le attività di consulenza e supporto tecnico 
scientifico previste dal Protocollo; 

3. di AFFIDARE pertanto l’incarico di consulenza e supporto tecnico scientifico all'UTC, 
all’Arch. Domenico Palladino; 

4. di STABILIRE che l’attività oggetto del presente incarico dovrà essere svolta di 
concerto con l’U.T.C., al fine di consentire allo stesso la redazione, nel rispetto della 
normativa di riferimento – D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., della progettazione definitiva 
relativa all’intervento denominato: “Progetto di Riqualificazione del Castello 
Angioino-Aragonese”; 

5. di STABILIRE, sin da ora, che il compenso economico, che verrà riconosciuto al 
suddetto incaricato, verrà quantificato e corrisposto secondo le modalità previste dal 
“Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 93, comma 7-ter del 
Codice di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 11 
agosto 2014, n. 114” approvato con deliberazione di G.C. n. 261 del 24/09/2014; 

6. di DARE ATTO che la spesa trova copertura nel quadro economico di progetto 
attestato sull’intervento 2.05.01.01 - Cap. PEG 2092.01 - Bilancio di previsione in 
corso di predisposizione; 

7. di STABILIRE che il presente provvedimento ha valore sinallagmatico e dovrà essere 
controfirmato dal nominato professionista in segno di completa accettazione del suo 
contenuto. 

 

Agropoli, lì__________________ 

 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Arch. Gaetano Cerminara 

Il Responsabile dell’Area 
F.to Ing. Agostino Sica 

               

 

Il Tecnico Incaricato 

Arch. Domenico Palladino 
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PARERE CONTABILE:  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 
 
VISTA la proposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere ____________________  
 
Data __________                                     Il Responsabile del Servizio 
                    F.to Biagio Motta 
 


