
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 264  del  01/09/11 

 

OGGETTO:   RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno uno del mese di settembre  alle ore 13,00 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  :  BENVENTO - COOCCARO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 



  
 
 

AREA AFFARI GENERALI 
Servizio archivio 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto : Riordino archivio comunale 
Premesso: 

 -che l’archivio comunale è collocato in due locali seminterrati della casa comunale 
in via di ristrutturazione ; 
-che la documentazione è conservata in modo improprio con il rischio di perdita del 
materiale archivistico più antico; 

Visto: 
- che funzionari della Soprintendenza archivistica della Campania hanno di recente 

effettuato una ispezione, rilevando la necessità di un recupero e riordino 
dell’archivio comunale; 

- -che tale servizio comporta una spesa di circa euro 4.000,00 ed a tale proposito il 
funzionario comunale responsabile, al fine di evitare gravi sanzioni a carico del 
comune da parte della Soprintendenza, ha richiesto la istituzione di un apposito 
capitolo di spesa nel bilancio 2011; 

- Che per effetto di ciò è stata effettuata una variazione di bilancio, prevedendo 
apposito capitolo per la realizzazione dell’intervento; 

- Atteso che il riordino dell’archivio, con conseguente scarto degli atti che non 
necessitano di conservazione,deve essere effettuato nel rispetto del “Massimario di 
scarto per i comuni”e previa autorizzazione della Soprintendenza e che la divisione 
della documentazione tra atti di archivio storico ed atti di deposito deve essere 
effettuata da persone con specifica competenza e professionalità; 

- - che tali professionalità non sono disponibili nell’organico del Comune; 
- Visto che il funzionario responsabile ha richiesto all’associazione culturale AGAPE, 

che dispone di professionalità dotate di specifici requisiti e che da anni opera nel 
settore archivistico, in stretto contatto con la Soprintendenza per la Campania, di 
presentare un progetto in proposito; 

- Che l’associazione , dopo aver preso visione dello stato dell’archivio comunale e 
valutato le necessità impellenti di salvaguardia degli atti storici e di organizzazione 
di tutti gli atti da conservare obbligatoriamente ed inventariare, ha presentato un 
progetto da sottoporre alla approvazione dell’amministrazione comunale ed al 
parere favorevole della Soprintendenza Archivistica; 

- Visto che il progetto presentato , della durata di mesi 12 e dal costo complessivo di € 
3.500,00, è rispondente alle esigenze del comune; 

- Ritenuto di approvarlo, dando mandato al responsabile del servizio per l’affidamento 
dell’incarico alla associazione Agape; 

Visto l’art. 21 del D.lgs n. 42/2004 e ss. (codice dei beni culturali)  
Viste le disposizioni della Soprintendenza Archivistica della Regione Campania in materia di 
tenuta degli archivi comunali; 
Visto l’art. 125 del d.lgs n. 196/06 e ss. Ed il D.lgs n. 267/2000 
 

Propone di deliberare 
 

-di approvare il progetto di riordino dell’archivio comunale presentato dalla associazione 
Culturale Agape di Padula con spesa imputata al cap. 171 int. 1010203; 
-di incaricare il responsabile del servizio di inviare alla Soprintendenza Archivistica, sede 
di Salerno: 



  
- Il progetto presentato; 
- la deliberazione della G.C. di approvazione; 
- Determina di affidamento dell’incarico all’associazione Agape; 
- La richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza Archivistica alla realizzazione 

del progetto come presentato. 
Agropoli,lì 30/8/2011 
 

Firma del proponente  
F.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 

 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio [nome del Servizio] 

- 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. 

                                                                                                                                               
 f.to 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. 0171  intervento 1010203 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 di ragioneria, in ordine alla 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 GEN.. 
              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  08/09/11 

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  08/09/11 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


