CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 346 del 21/11/11

OGGETTO : INVIO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE MEDIANTE DITTE
PRIVATE.

L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 13,35 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 : PEPE.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela del Baglivo

CITTA’ DI AGROPOLI

AREA AFFARI GENERALI
Servizio corrispondenza
Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco
Oggetto :

invio della corrispondenza del Comune mediante ditte private.

Premesso che:
-che il comune di Agropoli intende , al fine di ridurre i costi che gravano sul bilancio per le
spese di spedizione e di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio, affidare la
corrispondenza non riservata del proprio ente, ad una rete postale privata , che svolgerà il
servizio per il tramite di affiliati con sede nel territorio di Agropoli;
-Mail Express poste private srl con sede legale in via Pascoli snc Mosciano sant’Angelo
(TE), ed affiliato nel comune di Agropoli, è una rete postale in franchising che svolge servizi di
raccolta e recapito di corrispondenza e pacchi fuori dell’area riservata al monopolio PT sul
territorio nazionale ed ha proposto di svolgere il servizio di invio della corrispondenza del comune
in sostituzione delle Poste Italiane,offrendo un tariffare dal quale si evince un considerevole
risparmio ;
Considerato che è volontà dell’amministrazione sperimentare per l’anno 2012 il servizio di
raccolta e recapito della corrispondenza mediante rete postale privata, oltre per una riduzione
dei costi dell’attuale servizio realizzato da Poste Italiane, anche per poter impiegare il personale
attualmente addetto alla predisposizione della corrispondenza da spedire, in altri servizi;
Ritenuto di incaricare il responsabile del servizio di avviare la procedura di affidamento
dell’invio della corrispondenza del comune a reti postali private, con regolare licenza individuale
ed autorizzazione del Ministero delle Comunicazione all’esercizio di servizi postali ;
Visto il T.U: n. 267/2000
Propone di deliberare
-Di attivare per l’anno 2012, in via sperimentale , il servizio di raccolta e recapito e della
corrispondenza del comune mediante una rete privata autorizzata , con sede operativa ad
Agropoli;
-di incaricare il responsabile del servizio degli adempimenti per l’affidamento
-di procedere all’impegno della spesa sul bilancio 2012.
Agropoli,lì 21/11/2011
Firma del proponente
F.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio AA. GG.
- 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

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, 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
f.to ing. Mauro Inverso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 28/11/11
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 28/11/11
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

