
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 222 del  30/6/2011 

 

OGGETTO : TRASFERIMENTO FONDI ALL’UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO PER 
SPESE DI  PERSONALE – VIGILI URBANI. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno trenta del mese di giugno  alle ore 13,20 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 Segretario gen. D.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 
 



  
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
Proponente: Sindaco 
 
 
 Oggetto : Trasferimento fondi all’Unione dei Comuni “Alto Cilento” per spese di 
personale – vigili urbani.  
 
 
Premesso: 
-che questo Comune, con deliberazione consiliare n. 20 dell’11/3/2008 è entrato a 
far parte dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento” con sede in Torchiara presso la casa 
comunale; 
-che con deliberazione consiliare n. 36 del 09/06/2010 si stabiliva di svolgere in 
forma associata con la predetta Unione dei Comuni il servizio di Polizia Municipale; 
-che, inoltre, con nota prot. n. 19009 del 28/06/2011 è stato chiesto all’Unione di 
comandare n. 2 Vigili urbani presso questo Comune fino al 31/12/2011 con orario 
di lavoro part-time; 
-che con nota n. 59/2011 del 30/06/2011, ns. prot. 19484 del 04/07/2011, 
l’Unione dei Comuni “Alto Cilento” ha comunicato la possibilità di detto comando 
ed ha richiesto il trasferimento della somma di € 10.000,00 a titolo di 
compartecipazione alla spesa prevista per le retribuzioni di n. 2 vigili urbani da 
comandare ad Agropoli  fino al 31/12/2011; 
Dato atto che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2011 cap. 0888.10 “Spesa Personale comandato” int. n. 1030101; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. – di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2. – di trasferire all’Unione dei Comuni “Alto Cilento”, con sede in Torchiara, la 
somma di € 10.000,00 quale compartecipazione alla spesa prevista per le 
retribuzioni di n. 2 vigili urbani da comandare ad Agropoli  fino al 31/12/2011, 
comprensiva di oneri; 
 
3. di trasmettere la presente deliberazione all’Unione dei Comuni “Alto Cilento” 
che farà pervenire a questo Comune apposito rendiconto della spesa ; 
 
4. di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2011 cap. 0888.00 Spesa Personale comandato - int. n. 1030101 ; 
 
5. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
                                                                                       IL SINDACO 
                                                                                (Avv. Francesco Alfieri) 
 
 
 



  
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio  OO.II.- Personale  
 
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  30 GIU. 2011  
 
                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                (Dott.Eraldo Romanelli) 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del TU  approvato con 
D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità contabile 
esprime parere FAVOREVOLE 

Agropoli, 30 GIU. 2011 

                                                  Il responsabile del servizio di Ragioneria   
                                                                 (Biagio Motta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti  i pareri 
favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarita’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  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 07/07/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  07/07/11 

Il Segretario Generale 
 F.to D.ssa Angela Del Baglivo 

 
 
 
 


