
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N° 75  del   30/10/2020 

 
OGGETTO : “AZIENDA SPECIALE AGROPOLI CILENTO SERVIZI: PIANO PROGRAMMA 
2020/2022” 
 
 
 
 

 

L’anno duemilaventi il giorno  TRENTA del mese di OTTOBRE   alle ore  16,20  nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati 

per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il 

Consiglio comunale: 

Sindaco : dott. Adamo Coppola 

Consiglieri:  
1) Di Biasi Franco 09) Di Nardo Eleodoro 

    2) Di Filippo Giuseppe 10) Buonora Maristella 
    3) Crispino Francesco 11) Framondino Luigi 
    4) Russo Gennaro 12) Comite Nicola 
    5) Marciano Pietro Paolo  13) Botticchio Giuseppina 
    6) Cammarota Giuseppe 14) Coppola Salvatore 
    7) La Porta Massimo 15) Abate Agostino 
    8) Verrone Gian Luigi 16) Pesca Mario 

 
    
 Risultano assenti: – BUONORA – COPPOLA - FRAMONDINO. 

 Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 
 
 Partecipa il  Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli  assessori : Mutalipassi, Benevento, 
e D’Arienzo.  
 
… in prosieguo di seduta.. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: Azienda speciale Agropoli Cilento Servizi: piano programma 
2020/2022 

 
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 28.12.2012 con la quale sono 

stati approvati gli atti fondamentali per la costituzione dell’Azienda Speciale 

Agropoli Cilento Servizi; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.40 del 24/07/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Programma per il periodo 2018-2020 dell’Azienda Speciale 

Agropoli Cilento Servizi; 

Visto il Piano Programma per il periodo 2020-2022 dell’Azienda Speciale Agropoli 

Cilento Servizi redatto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione 

della stessa con verbale del 23/06/2020 e dall’Assemblea Consortile con verbale del 

25/06/2020, in particolare il budget di spesa assegnato relativamente ai vari servizi 

da svolgere e alle spese di personale (allegato 1); 

Visto il Contratto di Servizio che regola i rapporti tra l’Azienda Speciale Agropoli 

Cilento Servizi e il Comune di Agropoli (Allegato 2); 

Vista la relazione aziendale sulla programmazione ordinaria 2020 dell’Azienda 

Speciale Agropoli Cilento Servizi, (Allegato 3); 

Preso atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 114 comma 6 del D.Lgs 

267/2000, compete al Comune verificare i risultati di gestione dell’Azienda Speciale 

ed approvarne gli atti fondamentali come identificati dal comma 8 del citato 

articolo, modificato dalla legge 89/2014; 

Ritenuto di approvare il Piano Programma aggiornato 2020/2022 e il Contratto di 

Servizio dell’Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi che, allegati al presente atto, 

ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Visti 

- L’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000; 

- il vigente Statuto Comunale 
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PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. di approvare il Piano Programma aggiornato 2020/2022 (allegato 1) e il 

Contratto di Servizio (allegato 2) secondo il disposto dell’art. 114 del D.Lgs 

267/2000;  

3. di approvare la relazione sulla programmazione ordinaria 2020 facendone 

proprio il contenuto (allegato 3); 

4. di dare atto che il presente provvedimento rappresenta atto di indirizzo alla 

Azienda Speciale Consortile “Agropoli Cilento Servizi”, ai sensi dell'art. 42, 

comma 2, lett. g), del D. Lgs. n. 267/2000; 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Azienda speciale 

Agropoli Cilento Servizi. 

 
Agropoli, 22 ottobre 2020      
                                                  
             L’ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE  
                                                                                    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 del 
Servizio Partecipate esprime PARERE FAVOREVOLE.  
 
Agropoli, 22 ottobre 2020      
        Il Responsabile Servizio Partecipate 
                                                                                                   f.to   Dott. Francesco MINARDI 
 
 
 
PARERE CONTABILE: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del 
Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  
 
Agropoli, 22 ottobre 2020      

Per Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                                                                        f.to       Biagio MOTTA 
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• gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria 
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il Presidente del Consiglio introduce il  quinto punto all’o.d.g  “AZIENDA SPECIALE 
AGROPOLI CILENTO SERVIZI: PIANO PROGRAMMA 2020/2022”; 
 
Alle ore 18,24 rientra in aula il cons. Pesca. 
 
Relaziona l’ass. Mutalipassi, il quale spiega i servizi offerti e il piano programma 
della azienda consortile. 
 
Interviene il cons. Botticchio il quale critica l’operato dell’azienda consortile e 
l’utilizzo clientelare che ne viene fatto. 
 
Interviene il Sindaco che contesta le parole del cons. Botticchio  soffermandosi 
sull’importanza dell’azienda consortile e dei servizi offerti, nonché del personale 
che ci lavora. Inoltre il servizio informatico tanto contestato dal cons. Botticchio 
serve all’azienda in quanto con esso si dota di programmi software e di personale 
formato. Inoltre il personale incaricato affianca i dipendenti e  li forma sull’utilizzo 
sugli applicativi software. Al termine del periodo di affiancamento i dipendenti 
saranno autosufficienti e faranno da soli. 
 
Il cons. Pesca chiede  le entrate dell’azienda quali sono. 
Il Direttore generale  risponde che le uniche entrate dell’azienda sono i contributi 
versati dal Comune di Agropoli e dell’Unione dei Comuni Alto Cilento, oltre che un 
ricavo di una sponsorizzazione avuta occasionalmente per il servizio minibus. Infine 
altri ricavi occasionali derivano da rimborsi di spese per servizio acqua potabile. 
Il cons. pesca chiede poi della farmacia comunale. 
Il Sindaco spiega che al momento è in atto un contenzioso contro il consorzio 
farmaceutico  e al termine dello stesso si deciderà in merito alla gestione della 
farmacia. 
 
In assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio 
invita a votare  
 
                                                  Il Consiglio 
 
Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
 
votanti  : 16 (alle ore 16.33 entra in aula il cons. Framondino, alle 16.37 entrano in 
collegamento in videoconferenza i consiglieri Coppola S. e Buonora, e alle 17.43 
esce dall’aula il cons. Abate, alle ore 18,24 pesca rientra in aula) 
favorevoli :13; 
contrari : 2 Botticchio e Pesca; 
astenuti : 1 Buonora; 
 
                                                        delibera 
 
è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta. 
 
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata 
l’immediata eseguibilità. 
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IL PRESIDENTE 
                                                f.to ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE  
       f.to  (dott. Franco Di Biasi)                             f.to (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 27.11.2020 

IL MESSO COMUNALE 
 

                             f.to   D’APOLITO 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente 
deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data 
odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  27.11.2020 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                               f.to  Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 


