CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 158 del 18/05/2017

copia

OGGETTO :
SEDE INPS DI AGROPOLI. PROVVEDIMENTI TESI AD EVITARE LA
CHIUSURA.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno DICIOTTO del mese di MAGGIO alle ore 12,45
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 Vicario dott. Candido Volpe

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Proponente: Sindaco, Vice Sindaco ed Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile
Oggetto: Sede INPS di Agropoli - Provvedimenti tesi ad evitare la chiusura.

PREMESSO: che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, (decreto interministeriale 14.03.2016) nel
conseguire obiettivi di risparmio della spesa e nel quadro generale di riassetto degli uffici
territoriali ha programmato la chiusura dell’ufficio territoriale INPS di Agropoli per
accorparlo a quello di Eboli;
RITENUTO che tale chiusura comporterebbe enormi disagi alla popolazione cilentana
in quanto l’ufficio serve una vastissima popolazione abbracciando per competenza un vasto
territorio cilentano (ben 18 Comuni: Agropoli, Capaccio, Castellabate, Cicerale, Giungano,
Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Ogliastro Cilento, Omignano, Pedifumo, Prignano
Cilento, Rutino, San Mauro Cilento, Serramezzana, Sessa Cilento, Torchiara , Trentinara);
CONSIDERATO che le ragioni della prevista chiusura sono soltanto di ordine
economico per riduzione dei costi di gestione delle varie sedi e non tengono assolutamente
conto delle esigenze della popolazione;
VISTO che l’Amministrazione Comunale è contraria alla chiusura della sede INPS di
Agropoli e si è assunta l’onere di individuare un locale da adibire a nuova sede INPS in modo
da limitare i disagi alla popolazione ed assicurare al tempo stesso la continuità del servizio
pubblico che l’ufficio INPS eroga;
DATO ATTO che:
-

con determinazione n. 69 del 14.03.2017 del Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria è stata indetta una manifestazione di interesse per locazione di immobili,
volta ad individuare locali idonei ad ospitare l’ufficio territoriale INPS per
scongiurarne la chiusura;

-

ad esito di tale manifestazione sono pervenute n. 2 proposte di soggetti interessati;
VISTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 13.04.2017 è stato

approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni
ed integrazioni;
PROPONE DI DELIBERARE
1. le premesse, benché non riportate, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2. di CONFERMARE la volontà di questa Amministrazione di assumersi l’onere di
individuare e assegnare un locale da adibire a nuova sede INPS in modo da limitare i
disagi alla popolazione ed assicurare al tempo stesso la continuità del servizio
pubblico che l’ufficio INPS eroga;
3. di PRENDERE ATTO della manifestazione di interesse effettuata e delle proposte
pervenute;
4. di DEMANDARE al Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Agropoli di
porre in essere tutti i provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione, tesi
alla definizione del contratto di locazione dell’unità immobiliare da adibire a sede
INPS che risulti più idonea e congrua, nei limiti dello stanziamento di bilancio
previsto dal bilancio di previsione 2017-2019, Capitolo n.665.
5. Di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria ed al Responsabile del Servizio Patrimonio.
Agropoli li, 18.05.2017
Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri
_________________________________

Il Vice Sindaco
f.to dott. Adamo Coppola

L’assessore alle Politiche
di Sviluppo Sostenibile
f.to

_________________________________

geom. Massimo La Porta

__________________________________

PARERE TECNICO: Il Responsabile del Servizio Patrimonio
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 li, 18.05.2017
Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Gaetano Cerminara
______________________________

PARERE TECNICO: Il Responsabile dei Servizi Economici e Finanziari
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 contabile, esprime parere favorevole.
Agropoli li, 18.05.2017
Il Responsabile del Servizio
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 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
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL V. SEGRETARIO VIC.
f.to dott. Candido Volpe

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 24.05.17
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 24.05.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

