
Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 

Partecipa il  Segretario Generale dott. Francesco Minardi 
 
                                              
                                                
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

originale n°  272    del  10/10/2019 

 

OGGETTO :  TRASFERIMENTO RISORSE MONETARIE ALL’UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO. 

 

 

 
 
 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciannove il giorno DIECI   del mese di OTTOBRE  alle ore  18,30  

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Maria Giovanna D’Arienzo Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :     /                              / 



  

CITTA’ DI AGROPOLI 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: SINDACO 
 
OGGETTO: TRASFERIMENTI RISORSE MONETARIE ALL'UNIONE DEI COMUNI ALTO 
CILENTO. 
 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 102 del 14/11/2018, 
pubblicato sul BURC n. 84 del 14/11/2018, con il quale, in esecuzione della 
precitata deliberazione di Giunta Regionale n. 746/2018, è stato approvato il 
“Bando per l’accesso a contributi regionali per azioni e progetti in materia di 
sicurezza urbana e polizia locale - annualità 2018/2019”, finalizzato all’accesso ai 
contributi destinati agli enti locali della Regione Campania ai sensi della legge 13 
giugno 2003 n. 12, artt. 5 e 10, per cofinanziare progetti di investimento volti 
all’adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle 
polizie locali e ad ottimizzare e potenziare la funzionalità e l’interoperabilità dei 
propri apparati di sicurezza con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo 
visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza, valorizzando nel 
contempo l’aggregazione strutturale e funzionale della polizia locale. 
DATO ATTO che il sopra indicato decreto dirigenziale fornisce indicazioni 
dettagliate per la presentazione delle domande degli Enti che dovranno essere 
inoltrate entro il termine di scadenza fissato al 3 dicembre 2018, stabilendo che, 
per essere ammessi al finanziamento, con un contributo regionale massimo non 
superiore del 70% dell’investimento totale previsto e l’ammontare di € 40.000,00 il 
Comune deve elaborare un progetto di investimento, per il quale il quale potrà 
riguardare in via esclusiva: 
a. Approntamento e/o implementazione di centrali operative della polizia locale 
con sistemi tecnologicamente avanzati (hardware e software) di controllo visivo di 
telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza; 
b. Acquisto di mezzi mobili: - veicoli a 2 ruote, veicoli a 4 ruote, veicoli per cinofili 
e/o dotazioni per autovetture adibite al servizio di polizia stradale (in conformità a 
quanto previsto dall’Allegato D del Regolamento Regionale 13 febbraio 2015, n. 1 - 
esecuzione dell’art. 16 della L. R. n. 12/2003-). - strumenti tecnologici per la 
Polizia Locale atti ad incrementare la sicurezza urbana: computer, app, palmari, 
Geographic Information System (GIS); - acquisto di tecnologia Drone e relativa 
abilitazione alla conduzione. 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Alto Cilento n. 22 
del 29.11.2018 con la quale: 
SI APPROVAVA la partecipazione al bando per l’accesso ai contributi regionali per 
azioni e progetti in materia di sicurezza urbana e Polizia Locale – Annualità 
2018/2019 promosso con Deliberazione della Giunta Regionale n. 746 del 
13/11/2018, meglio descritto in narrativa; 
SI APPROVAVA lo schema di progetto unitamente alla relazione tecnica per l’accesso 
a contributi regionali per azioni e progetti di investimento in materia di sicurezza 
urbana e Polizia Locale; 
SI AUTORIZZAVA il Presidente pro tempore alla presentazione della domanda di 
contributo regionale; 
SI PRECISAVA che la spesa di compartecipazione, richiesta dal bando nella misura 
del 30%, quantificata nel progetto avrebbe trovato regolare iscrizione e copertura 



  

finanziaria in appositi codici di bilancio del Bilancio di Previsione finanziario 
2018/2020, gestione competenza; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Alto Cilento n. 24 
del 18.07.2019 con la quale si stabiliva che il Comune di Agropoli doveva impegnarsi 
a trasferire all’Ente Unionale i seguenti importi: 

• - euro 10.125,00 (euro 8000,00 a titolo di quota cofinanziamento contributo 
regionale ed euro 2.125,00 a titolo di quota spese funzionamento generali); 

RILEVATO necessario procedere al trasferimento delle somme necessarie per la 
motivazione indicato in premessa, si procede alla quantificazione di quanto dovuto 
come specificato;  
VISTO il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Sindacale di nomina dei Responsabili dei Servizi;  
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. Di impegnarsi a corrispondere la somma di euro 7.019,88  favore dell’Unione dei 

Comuni “ALTO CILENTO” con sede in Torchiara, via Roma 1, P.IVA/CF 
04172680656 quale quota di cofinanziamento per l’accesso al sopracitato 
contributo regionale, come da Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Alto 
Cilento n. 24 del 18.07.2019; 
 

2. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di liquidare con apposito provvedimento 
le prestazioni oggetto della presente;  

 
                FIRMA DEL PROPONENTE 
                               f.to dott. Adamo Coppola 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Segreteria 
- 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. 
 
        Il Responsabile del Servizio 
        f.to dott. Francesco Minardi 
 
 
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  
       
                                                                       Il Responsabile del Servizio  
                         f.to    Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 



  
 
                                                   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 regolarità tecnica, del 
Responsabile dei Servizi Finanziari, 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 Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO        IL   SEGRETARIO GENERALE 
        f.to    sig. Gerardo Santosuosso                            f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 11/10/19 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  BARONE 
 
 
 
 
 

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 11/10/19 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 


