
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia N° 42  del 28/07/2011 

 
OGGETTO :  PRONUNCIA DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO 
PER LA CAMPANIA N.281/2011 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE. 
 
 

 
 

L’anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18,00 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  11) Salvatore Coppola 
2) Carmine Serra  12) Angelo Andreiuolo 

3) Pietro Paolo Marciano  13) Errico Luca   
4) Giovanni Orrico  14) Pasquale De Rosa 

5) Emilio Malandrino  15) Vincenzo D’Ascoli 
6) Mario Pesca  16) Emilio Prota 

7) Gerardo Santosuosso  17) Nicola Comite 
8) Gianluigi Giuliano 18) Agostino Abate 
9) Michele Pizza  19) Giuseppe Vano 

10) Ferdinando Farro  20) Antonio Domini 

 

Risultano assenti:   DOMINI – GIULIANO. 

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,  Franco Crispino,  Eugenio Benevento, Angelo Coccaro. 
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Il Presidente dà lettura dell’allegata sua nota che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente verbale e viene consegnata a tutti i consiglieri presenti 
copia della comunicazione della Corte dei Conti acquisita al protocollo di questo 
Comune il 30/6/2011 n.019987, che si allega al presente verbale. 
 
Si registrano quindi i seguenti interventi: 
 
PESCA: chiede di discutere l’argomento;crede che i consiglieri siano già a 
conoscenza del contenuto della comunicazione della Corte dei Conti essendo 
l’argomento all’o.d.g.; 
SERRA : concorda con Pesca; nel caso specifico il problema era di tutti i consiglieri 
quindi occorreva una riunione di tutti i gruppi; 
MALANDRINO : concorda con Pesca, se ne discuta anche se l’argomento va istruito; 
PIZZA : oggi non ci può essere discussione, vi è stata solo una comunicazione del 
Presidente; nel prossimo consiglio se ne potrà discutere; 
PESCA : ribadisce la richiesta di discussione dell’argomento; 
PRESIDENTE : la sua comunicazione è stata chiara; 
Coppola (Assesssore) : pronto a discuterne ma senza alcuna strumentalizzazione; 
l’amministrazione chiarirà che i rilievi hanno aspetto esclusivamente formale; 
PRESIDENTE : se il C.C. accetta si potrà discutere anche se la discussione non potrà 
sfociare in deliberazione; 
FARRO : per eccesso di trasparenza siamo stati informati ma l’argomento richiede 
approfondita istruttoria; è certo che le risposte alla Corte dei Conti chiariranno il 
comportamento limpido e corretto dell’Amministrazione comunale;sono stati 
quattro anni di risanamento economico;la discussione potrà essere approfondita nel 
prossimo Consiglio comunale; 
MALANDRINO : forse non c’è volontà di aprire il dibattito; si augura che i rilievi della 
corte dei Conti siano superabili ma sembra che essi siano rilevanti; 
SINDACO : all’o.d.g. è iscritta una comunicazione del Presidente; l’esecutivo ci 
tiene a dare controdeduzioni chiare e precisa; l’argomento si approfondirà e sullo 
stesso si potrà tenere una seduta monotematica; legittimità, correttezza e 
trasparenza hanno ispirato l’azione amministrativa e le controdeduzioni lo 
dimostreranno; la consegna della nota della C.d.C. ai consiglieri consentirà 
maggiore approfondimento; 
Il Presidente, dopo aver raccolto i pareri dei vari consiglieri intervenuti, pone ai voti 
la richiesta del consigliere Pesca di discutere l’argomento anche se  non si potrà 
deliberare in proposito; 
La votazione, per alzata di mano, dà il seguente risultato: 
FAVOREVOLI alla discussione dell’argomento: n. 4 (PESCA, MALANDRINO, 
ANDREIUOLO, SERRA); 
CONTRARI alla discussione dell’argomento: 14 (tutti gli altri tranne COMITE). 
ASTENUTI n.1 (COMITE). 
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando respinta la proposta di 
discussione dell’argomento. 
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IL PRESIDENTE 

 f.to (Ing. Agostino Abate) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (Sig. Massimo La Porta)                              f.to (D.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 9/8/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 

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 9/8/11 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


