
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 11   del  13/01/2011 

 

 

OGGETTO : GESTIONE ESERCIZIO PROVVISORIO 

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno tredici  del mese di gennaio  alle ore 12,00 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :   /            /            /  

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Vice Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli. 

  
 



  
CITTA’ DI AGROPOLI 

IL SINDACO 
 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto : Gestione esercizio provvisorio. 
 

Premesso che questo Comune non ha ancora provveduto ad approvare il 
bilancio di previsione 2011 il cui termine è stato prorogato al 31/3/2011 con decreto 
del ministro dell’Interno 17/12/2010 e, pertanto, in regime di esercizio provvisorio, 
ai sensi dell’art.163 del D.Lgs n.267/2000 possono essere effettuate spese per 
ciascun intervento in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 
somme previste nell’ultimo bilancio approvato; 

Ritenuto, pertanto, di poter assegnare in gestione ai titolari di posizione 
organizzativa gli stanziamenti di cui al bilancio 2010 relativi ai rispettivi settori di 
attività, da gestire nei limiti di cui innanzi; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
- i titolari di posizione organizzativa gestiranno gli stanziamenti di bilancio 

relativi ai servizi loro assegnati secondo quanto indicato in narrativa; 
- di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
Agropoli,lì 13/1/2011 
 

IL SINDACO 
                                                                       f.to   (Avv.Francesco Alfieri) 

 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio finanziario  
 
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 13/1/2011  
 
                                                            IL FUNZIONARIO 
                                                                                      f.to (Motta Biagio) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, 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. ing. Mauro Inverso                                    f.to  dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li _______________ 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  ____________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li ________________ 
 

Il Dirigente 
 F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


