
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 306  del  06/10/11 

 

OGGETTO: ALLOGGIO PER FAMIGLIA INDIGENTE. 

 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno sei del mese di ottobre  alle ore 12,30 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  :  CARBONE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 



  
AREA AFFARI GENERALI 
SERVISIO SOCIALE 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto : alloggio per famiglia indigente. 
 
Premesso che la Signora Marsiglia Simona , madre di un minore in età scolare, versa in 
condizioni di gravissimo disagio economico, come risulta dalla relazione dell’assistente 
sociale del comune in data 14/9/2011; 
- che la signora Marsiglia da diversi mesi non ha un’abitazione,essendo stata sfrattata 
dall’appartamento nel quale viveva con il convivente recentemente defunto, nè un reddito 
che possa assicurare un’esistenza decorosa a se stessa ed al proprio figlio; 
- il servizio sociale comunale si è prodigato per reperire un appartamento da prendere 
in locazione per la predetta signora, a spese del Comune ed in via provvisoria in attesa di 
una diversa sistemazione; 
- che la signora De Vita Giovanna proprietaria di un appartamento sito in via Madonna 
del Carmine, composto da due vani ed accessori, lo ha proposto in locazione  per il canone 
mensile di € 300,00, oltre due mensilità anticipate; 
- Vista la disponibilità nel bilancio comunale  
Ritenuto di incaricare il responsabile del patrimonio comunale della stipula del contratto di 
locazione ; 

- Propone di deliberare 
- Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- Di dare atto che il servizio sociale comunale ha provveduto a reperire un alloggio da 

locare provvisoriamente a spese del comune per la famiglia della signora Marsiglia 
Simona; 

- Di incaricare il responsabile del servizio patrimonio comunale di reperire le risorse 
nell’ambito del proprio PEG e conseguentemente di procedere alla stipula del 
contratto di locazione in via provvisoria;  

- Il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile del patrimonio comunale 
ed al responsabile del servizio sociale comunale. 

- Agropoli,lì 06/10/2011 
 

Firma del proponente  
F.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio sociale 

- 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 Dr.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. 1804 intervento 1100404 del bilancio 
Data 06/10/2011 

 
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 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  13/10/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  13/10/11 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


