
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 139  del 28/4/2011 

 

OGGETTO : ORGANIZZAZIONE SERVIZIO SPORTELLI INFORMATIVI TURISTICI 

2011. ADEMPIMENTI. 

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno  ventotto del mese di aprile  alle ore 12,40 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  :  BENEVENTO - CRISPINO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale  dott.ssa Angela Del Baglivo. 

 
 



  
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
 
Proponente: Assessore turismo  
 
 
Oggetto : Organizzazione servizio sportelli informativi turistici 2011  - 
Adempimenti 
 
 
PREMESSO che nell’ambito delle attività da programmare per l’Estate  2011 rientra 
quella riferita all’attivazione del servizio di informazione turistica da realizzarsi 
mediante l’istituzione di sportelli informativi, INFOPOINT, dislocati in punti 
strategici della città caratterizzati da maggiore affluenza turistica; 
 
CONSIDERATO: 
che l’amministrazione Comunale anche per questa  stagione estiva, per 
l’espletamento del servizio di informazione turistica intende istituire  sportelli 
informativi  localizzati  nei punti strategici della città secondo le seguenti modalità 
organizzative: 
n. 1 punto informativo nel Centro della Città ed 1 punto informativo sul porto di 
Agropoli  in occasione dell’arrivo di navi da crociera; 
Durata del servizio: dal  1° giugno  al  30 settembre 2011; 
Orario da organizzarsi nelle seguenti turnazioni: 9,00/13,00 – 17,00- 21,30   
Utilizzazione di risorse umane adeguate sia per competenza che per quantità 
Le postazioni dovranno essere dotate di PC.; 
che detto servizio di infopoint, secondo le modalità organizzative sopra esposte, 
dovrà essere organizzato e gestito adattandolo alle esigenze dell’utenza, al fine di 
soddisfarne con maggiore efficacia le esigenze, potenziandolo attraverso la 
realizzazione di ulteriore materiale informativo e promozionale sulla città, in 
considerazione delle necessità e richieste provenienti dall’utenza del servizio. 
VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e 
integrazioni, recante disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali; 
VISTO lo Statuto comunale 
 

si propone di deliberare 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa di: 
 
1. dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. attuare, anche per la prossima stagione estiva, il servizio di informazione 
turistica da realizzarsi presso lo sportello informativo  ubicato nel centro della Città 
e  sul porto di Agropoli in occasione dello sbarco delle navi da crociera., secondo le 
caratteristiche e modalità organizzative esplicitati in premessa; 
 
3. demandare al funzionario responsabile dl Servizio turismo gli adempimenti per 
l’organizzazione del servizio di cui al punto precedente utilizzando l’ 
apposito stanziamento fino ad una spesa di € 10.000,00 + IVA; 
 
4. poiché il servizio non può essere espletato con personale comunale né con 



  
assunzioni a tempo determinato, il funzionario responsabile adotterà la soluzione 
più idonea anche ricorrendo ad attività di associazioni locali operanti nel settore di 
promozione turistica; 
 
5. dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile  ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, in considerazione dell’approssimarsi 
della stagione estiva e, pertanto, della necessità di avviare per tempo il servizio 
stesso. 
Agropoli,lì 28 aprile 2011  
     
                                                                                Firma del proponente  
                                                                              f.to  ing. Mauro Inverso 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Turismo  
- 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  28 aprile 2011  
 
                                                                            Il Responsabile del servizio  
                                                                               f.to Margherita Feniello 
 
 
===================================================================== 
PARERE CONTABILE :  Il responsabile del servizio di ragioneria 
Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, esprime 
parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
Agropoli,lì 28 aprile 2011 
 
                                                             Il responsabile del servizio finanziario 
                                                                         F.to  Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
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 Finanziario, in ordine alla sola 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 SEGRETARIO GENERALE 
                  f.to  ing. Mauro Inverso                                      f.to dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
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 

 
 
 
E’ copia conforme all’originale, depositato presso questo ufficio, da servire per uso ammini-
strativo. 
Li ________________ 
 
 
                                                                                                Il Dirigente 
                                                                                     Dott. Eraldo Romanelli 


