CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N° 39 del 27/06/2011

OGGETTO : SOCIETA’ “AGROPOLI SERVIZI S.R.L.” – AFFIDAMENTO SERVIZI
STRUMENTALI TRIENNIO 2011/2013 – MODIFICA ART.5 DEGLI SCHEMI DI
CONVENZIONE.

L’anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 17,00 nel Palazzo
Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio

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: Avv.Francesco Alfieri
Consiglieri:
1) Massimo La Porta
2) Carmine Serra
3) Pietro Paolo Marciano
4) Giovanni Orrico
5) Emilio Malandrino
6) Mario Pesca
7) Gerardo Santosuosso
8) Gianluigi Giuliano
9) Michele Pizza
10) Ferdinando Farro

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Salvatore Coppola
Angelo Andreiuolo
Errico Luca
Pasquale De Rosa
Vincenzo D’Ascoli
Emilio Prota
Nicola Comite
Agostino Abate
Giuseppe Vano
Antonio Domini

Risultano assenti: SERRA – COPPOLA S. – DOMINI – MALANDRINO – ANDREIUOLO – PESCA –
COMITE- .
Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Inverso, Adamo
Coppola, Antonio Pepe, Franco Crispino, Eugenio Benevento, Raffaele Carbone.Angelo
Coccaro.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: SOCIETA’ “AGROPOLI SERVIZI S.R.L.” – AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI
TRIENNIO 2011/2013 -MODIFICA ART. 5 DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE.
Premesso che:
• con propria deliberazione n. 32 del 20.03.2008 veniva costituita la società in house
“Agropoli servizi s.r.l.” e venivano approvati gli schemi di statuto, di atto costitutivo
e di contratto di servizio regolante i rapporti tra il Comune di Agropoli e la società
stessa;
• con propria deliberazione n. 2 del 10.01.2011 è stato riapprovato lo Statuto e
modificato l'atto costitutivo della società “Agropoli Servizi S.r.l.” che ha assunto le
caratteristiche di società in house strumentale ai sensi dell'art. 13 del D.L. n.
223/2006 convertito con modifiche dalla legge n. 248/2006 ed affidati i servizi
strumentali alla manutenzione di beni comunali per una spesa complessiva annua di
€ 528.000,00 come da schema di convenzione approvato con lo stesso provvedimento
deliberativo;
• con propria deliberazione n. 3 del 10.01.2011 venivano affidati alla società in house
“Agropoli Servizi s.r.l.” i servizi strumentali alla manutenzione della rete fognaria e
dell'impianto di depurazione per il triennio 2011/2013 così come indicato
dell'allegato schema di convenzione e veniva approvato lo schema di convenzione
per l'espletamento di detti servizi per una spesa complessiva annua di € 72.000,00;
• con propria deliberazione n. 4 del 10.01.2011 venivano affidati alla società in house
“Agropoli Servizi s.r.l.” i servizi strumentali alla gestione delle aree di sosta a
pagamento per il triennio 2011/2013 così come indicato dell'allegato schema di
convenzione e veniva approvato lo schema di convenzione per l'espletamento di
detti servizi per una spesa complessiva annua di € 200.000,00;
• le relative convenzioni sono state regolarmente sottoscritte;
Considerato che:
- la società in house “Agropoli Servizi s.r.l.” ha evidenziato la necessità di disporre di
maggiori risorse finanziarie per poter espletare i servizi strumentali ad essa affidati
in modo più efficiente anche per far fronte alle maggiori spese conseguenti
all'aumento delle aree di sosta a pagamento e di quelle a verde pubblico necessitanti
di continua manutenzione;
- il suddetto maggiore importo pari ad € 96.425,00 necessario per assicurare i servizi
strumentali predetti deve essere ripartito tra i vari servizi affidati alla società tenuto
conto della quantità dei servizi medesimi e delle spese necessarie per assicurare gli
stessi;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000
Visto l'art. 114 Cost.
PROPONE DI DELIBERARE
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di modificare l'art. 5 degli schemi di convenzioni approvati con deliberazioni
consiliari nn. 2, e 4 del 10.01.2011 come segue:
• art. 5 schema di convenzione di cui alla deliberazione consiliare n. 2 del 10.01.2011
le parole “€ 528.000,00 (eurocinquecentoventottomila/00)” sono sostituite dalle
parole “€ 607.325,00 (euroseicentosettemilatrecentoventicinque/00)”;
• art.5 schema di convenzione di cui alla deliberazione consiliare n.3 del 10.01.2011 le
parole “€ 72.000,00 (eurosettantaduemila/00)” sono sostituite dalle parole “€
77.200,00 (eurosettantasettemiladuecento/00)”
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•
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4.
5.
6.
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art. 5 schema di convenzione di cui alla deliberazione consiliare n. 4 del 10.01.2011
le parole “€ 200.000,00 (euroduecentomila/00)” sono sostituite dalle parole “€
214.500,00 (euroduecentoquattordicimilacinquecento/00)”;
di dare atto che la spesa complessiva annua pari ad € 96.425,00 è stanziata
all'intervento 1010503 del bilancio di previsione 2011;
di dare atto che la predetta somma verrà redistribuita tra i vari servizi con apposita
variazione di bilancio;
di incaricare i Responsabili dei rispettivi servizi affidati alla società di stipulare
apposita convenzione modificata;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile di posizione
organizzativa “Assetto ed utilizzazione del territorio”, Polizia Municipale, “Servizio
idrico e provveditorato ed al servizio finanziario.

21.06.2011
IL SINDACO
f.to - avv. Francesco Alfieri -

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica,
relativamente al servizio interessato, si esprime parere FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE SERVIZIO IDRICO E PROVVEDITORATO
f.to geom. Vincenzo Mastrogiovanni

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
f.to - dott. Maurizio Crispino -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
f.to
- ing. Agostino Sica -

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si
esprime parere FAVOREVOLE.
21.06.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Biagio Motta
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli
dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del
Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ex art.49, comma 1, del
D.Lgs n.267/2000;
con voti unanimi , espressi per alzata di mano
DELIBERA
-E’ approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, con voti unanimi, espressi per alzata di mano, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
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IL PRESIDENTE
f.to (Ing. Agostino Abate)

Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (Sig. Massimo La Porta)

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to (D.ssa Angela Del Baglivo)

==================================================================

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 30/06/2011
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

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 30/06/2011
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Angela del Baglivo

