
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   03   del     24.02.2016 

 
 
OGGETTO :  GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA 
I COMUNI DI AGROPOLI (SA) E DI SAPRI (SA) – PROROGA. 
 
 
 

 
 

 
 

L’anno duemilasedici il giorno VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 9,40 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 LUCCIO . 

    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: Santosuosso Gerardo, Coppola 

Adamo, Francesco Crispino,  La Porta Massimo, Eugenio Benevento.  

 

…….in prosieguo di seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI 
DI AGROPOLI (SA) E DI SAPRI (SA) - PROROGA. 
 

IL SINDACO 
Premesso che: 

1. con deliberazione consiliare n. 54 del 31.07.2012 il Comune di Agropoli stabiliva di 
convenzionare la sede di segreteria generale del Comune di Agropoli con quella di Sapri, 
approvando il relativo schema di convenzione; 

2. con deliberazione consiliare n. 10 del 07.08.2012 il Comune di Sapri adottava medesimo 
provvedimento; 

3. in data 20.09.2012 veniva sottoscritta la convenzione per la gestione in forma associata del 
servizio di segreteria comunale tra Agropoli e Sapri della durata di un anno con decorrenza 
dalla data di presa di servizio presso la sede convenzionata del segretario generale, dott.ssa 
Angela Agnese Rina Del Baglivo; 

4. con deliberazione consiliare n. 52 del 30.09.2013 il Comune di Agropoli stabiliva di prorogare 
la convenzione di cui all'oggetto fino al 31 ottobre 2016; 

5. con deliberazione consiliare n. 29 del 29.10.2013 il Comune di Sapri adottava medesimo 
provvedimento; 

6. in data 31.10.2013 veniva sottoscritta la convenzione per la gestione in forma associata del 
servizio di segreteria comunale tra Agropoli e Sapri con scadenza 31 ottobre 2016; 

Richiamato l'art. 8 della predetta convenzione secondo cui la durata della convenzione è prorogabile 
per volontà espressa delle parti; 
Ricordato che nel 2017 si svolgeranno le elezioni amministrative sia ad Agropoli sia a Sapri; 
Ritenuto opportuno, pertanto, prorogare detta convenzione fino al 31 luglio 2017; 
Visti: 

- il vigente Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- il D.P.R. n. 465/1997 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

• di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

• di prorogare la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria 
generale tra i Comuni di Agropoli e di Sapri, con capo-convenzione il Comune di Agropoli fino 
al 31 luglio 2017 con le modalità attualmente in essere; 

• di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sapri; 
•  di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura - Ufficio Territoriale del 

Governo di Napoli – Sezione Regionale Campania, Piazza del Plebiscito n. 22 - Napoli; 
• di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area “Supporto OO.II. - 

personale” ed al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza di 
ciascuno. 

17.02.2016  
         IL SINDACO 
        f.to  avv. Francesco Alfieri 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si 
esprime parere FAVOREVOLE. 
17.02.2016  
     IL RESPONSABILE DELL'AREA “SUPPORTO OO.II – PERSONALE “ 
                                                                                f.to - dott. Eraldo Romanelli - 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere FAVOREVOLE. 
17.02.2016 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
                                                                                                 f.to  - Biagio Motta - 
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Il Sindaco illustra brevemente la proposta di deliberazione . 

 
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 regolarità tecnica, del Responsabile di 
Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile,  ai sensi dell’art.49, comma 1, 
del D.Lgs n.267/2000; 
Visto il parere favorevole espresso con verbale n.2/2016 (allegato alla presente 
deliberazione) dal Collegio dei Revisori dei Conti: 
-con voti 15 voti favorevoli, 1 astenuto (ABATE)  espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta; 
 

- Con separata votazione, con 15 voti favorevoli, 1 astenuto ( 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. 
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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 04.03.16 

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 04.03.16 
    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                        f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 

  
 
 
 
 
 


