
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°12    del   29.03. 2018 

 

OGGETTO :   INTERPELLANZA A RISPOSTA ORALE “INCARICHI E AFFIDAMENTI SERVIZI A 
COOPERATIVE SOCIALI”. 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno  VENTINOVE  del mese di MARZO   alle ore  17,20  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:   dott. Adamo Coppola 
 

Consiglieri:  

1) Cianciola Emidio 09) Cammarota Giuseppe 
    2) Di Biasi Franco  10) La Porta Massimo 
    3) Pizza Monica 11) Di Nardo Eleodoro 

    4) D’Arienzo Maria Giovanna   12) Buonora Maristella 
    5) Di Filippo Giuseppe  13) Framondino Luigi 

    6) Crispino Francesco  14) Comite Nicola 
    7) Russo Gennaro 15) Abate Agostino 

    8) Marciano Pietro Paolo 16) Caccamo Consolato Natalino 

 

    Risultano assenti: DI FILIPPO, RUSSO, BUONORA e ABATE. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 

    Partecipa il Segretario generale dott. Francesco Minardi. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Eugenio 

Benevento, Rosa Lampasona e  Roberto Antonio Mutalipassi. 
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In prosieguo di seduta il Presidente del Consiglio introduce l’argomento” 
Interpellanza a riposta orale da parte del Consigliere Caccamo su Incarichi di 
appalto e affidamenti dei servizi a cooperative sociali”.  
Preliminarmente si dà lettura dell’art. 23 del regolamento comunale.  
Introduce l’interpellanza il cons. Caccamo elencando una serie di incongruenze da 
lui rilevate nell’affidamento di incarichi alle cooperative sociali, richiedendo altresì 
quali e quanti incarichi sono stati affidati, quanto e quale personale è stato 
assegnato e in che modo è stato effettuato l’affidamento.  
Risponde il Sindaco elencando anno per anno le cooperative che hanno ricevuto 
incarichi dal Comune, le spese sostenute dall’Ente e le modalità di affidamento, 
evidenziando, per ciò che attiene la scelta del personale da parte delle cooperative, 
che non è suo compito tale scelta, ma che spetterà invece, in base alla normativa 
vigente, alle cooperative stesse, essendo necessario per il Comune soltanto che il 
lavoro venga ben svolto. 
Il Sindaco poi chiede al cons. Caccamo se il suo interesse per le cooperative sia un 
interesse privato o pubblico in quanto controllando gli atti era emerso che lo stesso 
Caccamo era stato Responsabile per la protezione e prevenzione di tre cooperative 
e di conseguenza dovrebbe conoscere quanti e quali sono i lavoratori di alcune 
cooperative, e che queste verifiche richieste dal cons. Caccamo destano perplessità 
in merito. 
A questo punto il Presidente del Consiglio Comunale concede ulteriore tempo al 
cons. Caccamo  per poter rispondere al Sindaco. 
Il cons. Caccamo risponde al Sindaco e spiega il motivo della sua nomina a 
Responsabile per la protezione e prevenzione e chiede la trasformazione 
dell’interpellanza in mozione per il prossimo Consiglio Comunale. 
Segue poi breve diatriba sulla gratuità delle cariche dei consiglieri e sugli interessi 
che essi rappresentano. All’esito della discussione il Consigliere Caccamo deposita 
l’allegato documento. 
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 PRESIDENTE 
f.to  ( Massimo La Porta) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
     f.to   (dott. Emidio Cianciola)                     f.to       (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  12.04.2018 

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 12.04.2018 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

   f.to   Dott. Francesco Minardi  
 
 
 
 


