
 
 
 
 

 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  226  del  04.08.2016            

 

OGGETTO : SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE, PROMOZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE E DEL PALAZZO CIVICO 
DELLE ARTI. BOOKSHOP – PROVVEDIMENTI. 

 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno  QUATTRO del mese di  AGOSTO  alle ore 12,15   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   :     

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il V. Segretario Vicario dott. Candido Volpe. 



  
 
 
 
 

 
Area entrate tributarie, extratributarie, turismo, promozione eventi, cultura e 
sport. 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

Proponente:   

OGGETTO: Servizi di accoglienza, informazione, promozione e valorizzazione del 
Castello Angioino – Aragonese e del Palazzo Civico delle Arti – bookshop – provvedimenti 
 
 

 

Premesso: 
     

- Che con determina a contrarre n. 560 del 11.12. 2014 fu indetta la gara d’appalto 
per l’affidamento dei servizi di accoglienza, informazione, promozione e 
valorizzazione del Castello Angioino – Aragonese e del Palazzo Civico delle Arti; 

- Che con determinazioni n. 142 e 175 del Responsabile dell’Area dei Servizi 
Economico finanziario- cultura, rispettivamente del 24.03.2015 e del 09.04.2015 
avente come oggetto aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa per accoglienza 
ed assistenza presso il Palazzo Civico delle Arti e Castello Angiono- Aragonese di 
durata triennale veniva aggiudicato in via definitiva l’appalto di cui sopra alla 
Cooperativa Sociale “Muse”ar.l. con sede in Agropoli; 

- Che in data 22-04-2015 rep 995 veniva stipulato contratto di appalto  per 
l’affidamento alla cooperativa sociale le Muse dei servizi  di accoglienza, 
informazione, promozione e valorizzazione del Castello Angioino – Aragonese e del 
Palazzo Civico delle Arti per la durata di anni 3; 

- Che  il capitolato speciale d’appalto della suddetta gara all’allegato A, punto 1.2. 
“attività integrativa”, prevedeva che in caso di aggiudicazione della gara, l’impresa 
avrebbe svolto quanto indicato al programma allegato alla domanda di 
partecipazione; 

- Che il programma della Cooperativa Muse, allegato al bando di gara alla sezione 
“attività integrative” prevede espressamente la condizione di apertura di un 
bookshop all’interno del Palazzo Civico delle Arti e del Castello; 

- Vista la nota del 10 maggio 2016 assunta al protocollo dell’Ente con il numero 12198 
con la quale veniva formulata richiesta di riapertura di un punto di bookshop al 
Palazzo Civico delle Arti e al Castello Angioino – Aragonese da parte della 
Cooperativa sociale Muse ar.l. di Agropoli; 

- Considerato che per realizzare l’iniziativa prevista dal bando di gara, la cooperativa 
ha necessità di disporre dei locali al fine di dare esecuzione alle prescrizioni 
richiamate nel capitolato speciale d’appalto; 

- Considerato altresì che l’iniziativa si inquadra all’interno di un servizio reso ai turisti 
che avranno l’opportunità di trovare all’interno delle strutture, cartoline, souvenir, 
pubblicazioni specifiche su Agropoli, la sua storia, la sua tradizione etc; 

- Ritenuto opportuno l’uso dei locali necessari allo svolgimento delle attività predette 
e che gli stessi sono concessi previo pagamento del canone concessorio di euro 50,00 
mensili per il Palazzo Civico e di euro 70,00 mensili per il Castello Angioino-
Aragonese;  

- Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
- Visto il Regolamento per la concessione delle aree del Castello; 



  
- Visto il Regolamento per l’uso delle sale del Palazzo Civico delle Arti;  
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
- Richiamati gli artt. 1 e 24 della Costituzione; 

 
 

      PROPONE DI DELIBERARE 
 

• La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 
• Di dare in concessione i locali di cui in narrativa, alla Cooperativa Muse             per 

lo svolgimento dell’attività di book shop per il periodo in cui assicurerà il servizio, 
per tutto il periodo di durata di cui al contratto d’appalto rep. 995 del 22.04.2015  
previo pagamento dei canoni concessori di euro  50,00  mensili per il Palazzo Civico 
delle Arti e di euro 70,00 mensili per il Castello; 

• Di specificare che i locali oggetto del presente provvedimento sono ubicati al piano 
terra – ingresso a destra del Palazzo Civico delle Arti e all’interno del Castello 
Angioino – Aragonese  nelle adiacenze di Piazza delle Armi; 

• La Cooperativa Muse dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per 
l’esercizio dell’attività in argomento;  

• Di dare mandato all’ufficio competente di dare esecuzione a quanto deliberato; 
• Esecutiva. 

 
 

 
                                                                    Firma del proponente 
                                                                f.to avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
                                                                    
Il Responsabile dell’area Entrate Tributarie, extratributarie, turismo, promozione eventi, 
cultura e sport in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere favorevole, ai sensi  
dell’art. 49 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Agropoli,04/08/2016. 
                                   Per  IL RESPONSABILE DELL’AREA  
                                                                                    Dr. Biagio Motta 
                                                                               f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole 
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del 
bilancio 
Agropoli, 04/08/2016                

Il Responsabile del servizio di ragioneria 
f.to dott. Giuseppe Capozzolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                               
                                        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 di Ragioneria, 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. Santosuosso Gerardo                                f.to  dott. Candido Volpe 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 08.08.16 

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 08.08.16 
 
 
 Il V Segretario Vicario 
                                                                                           f.to  dott. Candido Volpe 
 
 
 
 


