CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

copia

197 del 03/07/2018

OGGETTO : FORNITURA E INSTALLAZIONE GRATUITA DI IMPIANTI FERMATA BUS.
ATTO DI INDIRIZZO

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciotto il giorno TRE del mese di LUGLIO alle ore 16,45 nella
Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta
da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Segretario dott. Francesco Minardi.

AREA ENTRATE TRIBUTARIE

Proposta di deliberazione del Giunta comunale
Proponente: Assessore al Bilancio, Tributi e Patrimonio dott. Roberto Antonio Mutalipassi
Oggetto: Fornitura e installazione gratuita di impianti fermata Bus. Atto di indirizzo
PREMESSO che pervengono al Comune di Agropoli richieste di fornitura ed
installazione gratuita di impianti per fermate bus, mediante l’installazione sul
territorio di pensiline-paline e targhe con l’indicazione delle linee di trasporti ed
orari;
CHE gli impianti proposti a titolo completamente gratuito per l’Ente e con il
pagamento dei diritti di pubblicità e del suolo pubblico, oltre a rendere agevole il
reperimento di informazioni per gli utenti fornendo un servizio efficiente in merito,
garantiranno un ammodernamento ed abbellimento dell’arredo urbano, rendendolo
al contempo quanto più efficiente e funzionale per l’utenza pubblico;
RITENUTO opportuno procedere alla installazione delle pensiline e delle paline
indicatorie al fine di migliorare l’offerta turistica e garantire la funzionalità degli
impianti indicati;
CHE gli impianti proposti godranno di appositi pannelli con l’indicazione di quanto
sopra indicato e la ditta appaltatrice gestirà in esclusiva gli appositi spazi presenti
sulle pensiline e paline di fermata per la collocazione di messaggi pubblicitari o
affissioni;
CONSIDERATO che quanto sopra risponde alle esigenze di questa Amministrazione
Comunale per offrire ai cittadini un servizio efficiente e puntuale;
PROPONE DI DELIBERARE
1.La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente proposta di
deliberazione- atto di indirizzo;
2.Di dare mandato al Funzionario Responsabile del Servizio competente a voler
adottare tutti i provvedimenti di competenza, svolti a garantire l’immediato
raggiungimento di quanto in narrativa.
Agropoli ______________
Assessore al Bilancio, Tributi e Patrimonio
f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi
PARERE TECNICO:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n° 267, il Responsabile dell’Area Entrate, in ordine alla regolarità tecnica, esprime
PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Biagio Motta

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 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 Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 11/07/18
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 11/07/2018
Il V. Segretario
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

