
 
 

 
 
 

 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  282 del  10/11/2016            

 

OGGETTO : RICHIESTA AL PIANO DI ZONA S8 DELLA FIGURA PROFESSIONE 
DELL’ASSISTENTE SOCIALE PROFESSIONALE PER SERVIZIO IN CARICO 
FAVORE DI CITTADINI DI AGROPOLI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-
ECONOMICO. 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno  DIECI  del mese di  NOVEMBRE  alle ore 12,50   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 Vice Segretario dott. Candido Volpe. 



  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Proponente:Sindaco 
 
Oggetto : Richiesta al Piano di Zona S8 della figura professione dell’assistente sociale professionale per servizio 
in carico favore di cittadini di Agropoli in condizione di disagio socio- economico. 
 
PREMESSO :  

-che pervengono quotidianamente a questo Comune numerose richieste di sostegno 
economico  da parte di persone residenti ad Agropoli che versano in gravi condizioni di disagio, che il 
Comune intende soddisfare; 

-che la corretta istruttoria finalizzata all’accertamento delle effettive condizioni economiche 
dei richiedenti, necessita della figura dell’assistente sociale professionale, figura della quale 
attualmente il Comune è privo, a causa del pensionamento dell’assistente sociale comunale; 

-che figura professionale dell’assistente sociale è oggi indispensabile con la recente 
istituzione del Sostegno Inclusione Attiva (SIA) che si sostanzia nell’erogazione da parte dell’INPS di 
un contributo economico a nuclei familiari in precarie condizioni economiche, condizionato alla 
predisposizione da parte dell’assistente sociale di un percorso personalizzato di attivazione sociale e 
lavorativa; 

-con nota n. 27769 del 24/10/2016 il Comune ha richiesto al Piano di Zona S8 di poter 
disporre in favore di cittadini di Agropoli, fuori dal normale orario di lavoro, di n. 2 assistenti sociali 
in carico al segretariato sociale; 

-che a tal fine il Comune incrementerà la quota annuale di compartecipazione al piano di 
zona dell’importo necessario a coprire il costo orario di due assistenti sociali per n. 12 ore 
settimanali; 

Vista la nota del   coordinatore del Piano di Zona, favorevole alla richiesta del Comune; 
 Visto che l’importo di euro 2.500,00 necessario fino al 31/12/2016 è disponibile sul cap. peg 

1813.04 del bilancio in corso; 
Vista la legge n. 328/2000 
Vista la legge reg. n. 11/2007 
Visto il T.U. n. 267/2000 

PROPONE DI DELIBERARE 

• La narrativa è parte integrante e sostanziale della deliberazione; 
• di incrementare la quota annuale di compartecipazione del Comune di Agropoli al Piano di Zona S8 con 

l’importo di euro 2.500,00 per la messa a disposizione di n. 2 assistenti sociali del segretariato sociale , 
per n. 12 ore settimanali fino al 31/12/2016; 

• di dare atto che l’importo suddetto è disponibile sul cap. peg 1813.04 del bilancio in corso; 
• di incaricare il responsabile del servizio sociale di assumere la determinazione di impegno 

della spesa e successiva liquidazione in favore del piano di Zona S8 di euro 2.500,00 fino al 
31/12/2016. 

• trasmettere la presente al coordinatore del Piano di Zona S8. 

Agropoli,lì              /2016                                              Firma del proponente  f.to Avv. Francesco Alfieri 

 

 

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’area AA.GG.   

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, 
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime 
parere…favorevole 

Agropoli,lì 08/11 /2016                                                                                     

                                                                                                                                        Il Responsabile 
 f.to D.ssa Anna Spinelli 

 
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 2016. 
Data08.11.2016      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 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  VICE SEGRETARIO 
         f.to   sig.  Gerardo Santosuosso                             f.to      dott. Candido Volpe 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 15.11.16 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

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 15.11.16 
 
 
 Il V Segretario Vicario 
                                                                                           f.to  dott. Candido Volpe 
 
 
 
 


