
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 250  del  28/7/2011 

 

 

OGGETTO:  PROGETTO “VOCI MIGRANTI” A VALERE SUL FONDO UNRRA DEL 
MINISTERO DELL’INTERNO. PRESA D’ATTO ULTERIORE FINANZIAMENTO. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di luglio  alle ore 13,40 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. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario gen. D.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
 

C OMUN E   D I   A G R O P O L I  
(Provincia di Salerno) 

  � � �   
Servizi Sociali 

Proposta Per La Giunta 

Proponente: Assessore solidarietà sociale. 

OGGETTO: Progetto “Voci Migranti” a valere sul fondo UNRRA del Ministero 

dell’Interno. Presa d’atto ulteriore finanziamento .  

 
PREMESSO CHE  

Nel 2008 L’ARCI si fece promotore del progetto “Voci Migranti”, a valere sul fondo 
UNRRA del Ministero dell'Interno, al quale il Comune di Agropoli  chiese di aderire in 
qualità di partner, volendo attivare uno sportello di informazione ed orientamento 
per i migranti residenti nel Comune; 
-il progetto presentato vedeva capofila (e quindi ente referente per il Ministero e la 
Prefettura quale articolazione istituzionale locale) il Piano di Zona S2,rappresentato 
legalmente dal Comune di Baronissi e quali partner il Comune di Salerno, il Comune 
di Agropoli e il Piano S5 (comune di Eboli) e la Provincia di Salerno.; 
-Ente attuatore delle attività su Agropoli, era l'ARCI-Comitato provinciale di Salerno. 
-Il progetto fu inizialmente finanziato, per la parte a carico del Ministero 
dell’Interno, con € 81.716,42 a fronte di una richiesta di € 103.000,00; 
-il comune di Agropoli, tenendo conto di tale taglio da parte del Ministero, stipulò 
una convenzione con l’ARCI, che prevedere la corresponsione all’ARCI dell’importo 
di € 28.015; 
VISTO CHE : 
-successivamente, il Ministero dell'Interno comunicò al Comune di Baronissi 
(capofila) che nell'ambito di interventi di storno sul fondo, avrebbe trasferito 
ulteriori €  21.283,58, esattamente la differenza tra quanto richiesto dal progetto (€ 
103 mila euro) e quanto trasferito in prima istanza ( € 81.716,42);  
-che, a fronte della ulteriore finanziamento , la somma  spettante ad Agropoli è 
stata pari ad € 3.085,00; 
-che tale somma è stata regolarmente trasferita dal Comune capofila di Baronissi al 
comune di Agropoli; 
RITENUTO: 
-che occorre di  prendere atto dell’ulteriore finanziamento del progetto e, per 
effetto, di stabilire che la somma totale da corrispondere all’ARCI è di € 31.100,00 e 
non € 28.015,00;  
 

                                                PROPONE DI DELIBERARE 

- di prendere atto dell’ulteriore finanziamento da parte del Ministero 
dell’Interno , del progetto “Voci Migranti” , che per la quota spettante al, 
comune di Agropoli è pari ad € 3.085,00, e, per l’effetto, di stabilire che la 
somma complessiva, da corrispondere all’ARCI, per la realizzazione del 
progetto è di € 31.100,00 e non € 28.015,00; 



  
- di incaricare il responsabile del servizio di procedere alla liquidazione 

dell’importo di € 3.085,00 con le modalità di cui alla stipulata convenzione  
Agropoli 27/07/2011 

                                                                 Firma del proponente            

                                                               f.to  Angelo Coccaro 

 

 

 

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’area AA.GG. e servizi sociali  

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere…favorevole  

Agropoli, 14/07/2011 

                                                                                Il Responsabile  
                                                                              d.ssa Anna Spinelli 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole 
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ 
del bilancio 
Data  
                                                              Il Responsabile del servizio di ragioneria 
                                                                                 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  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 03/08/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to M. BARONE 
 
 

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  03/08/11 
 

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

 
 
 


