
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

                         n°   69   del  14 marzo 2017       

REG. GEN. N°  380      DEL 14/03/2017 
Oggetto: Manifestazione di interesse per sede INPS 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

ATTESO che l’INPS ha necessità di provvedere ad una revisione del numero delle sedi periferiche 
operative dell’Ente con conseguente chiusura degli uffici della sede di Agropoli attualmente posti in via 
Riviera in una struttura in affitto; 

DATO ATTO che la chiusura della sede INPS di Agropoli rappresenterà un notevole disagio per i cittadini di 
Agropoli e per quelli dei centri abitati limitrofi in quanto costringerà gli utenti a spostarsi presso la sede 
INPS di Salerno; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di impedire la chiusura della sede 
INPS di Agropoli mediante la messa a disposizione di una nuova sede all’Ente in modo da limitare i disagi 
alla popolazione ed assicurare al tempo stesso la continuità del servizio pubblico; 

VISTA, in merito, la nota dell’Assessore alle Politiche Economiche e Finanziarie n. 10039 del 14/03/2017; 

ATTESO che l’Amministrazione Comunale procederà con tutti gli atti deliberativi di propria competenza 
necessari al fine di permettere l’eventuale messa a disposizione dell’immobile;  

CONSIDERATO che è necessario procedere individuare un nuovo immobile da destinare alla sede INPS di 
Agropoli; 

DATO ATTO che si ritiene opportuno procedere ad una manifestazione di interesse per locazione di 
immobili; 

CONSIDERATO che l’immobile deve avere le seguenti caratteristiche: 

a) Essere ubicato nel Comune di Agropoli, all’interno del centro abitato; 
b) Essere raggiungibile dal trasporto pubblico; 
c) Avere affaccio/ingresso diretto su strada pubblica, per garantirne maggiore visibilità; 
d) Essere conforme alla Legge 13/89 o ad essa facilmente adeguabile; 
e) Avere superficie coperta non inferiore a mq. 500,00 (cinquecento), anche se sviluppati su più 

livelli ma non oltre i due e con collegamento diretto tra loro; 
f) Avere superficie scoperta da adibire a parcheggio pubblico per almeno 15 posti auto; 

 
RITENUTO che i proprietari degli immobili, interessati alla eventuale stipula di un contratto di locazione, 
dovranno far pervenire una manifestazione d’interesse in plico entro e non oltre le 12,00 del 29 marzo 
2017 presso codesto Ente; 

VISTO l’avviso relativo alla manifestazione d’interesse (Allegato 1); 

    

DETERMINA 

 

− di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale della presente determinazione; 

− di provvedere alla pubblicazione dell’avviso relativo alla manifestazione di interesse per locazione di 
immobili (Allegato 1); 

− di pubblicare per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente; 

 

        

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Giuseppe Capozzolo 


