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  che la presente deliberazione: 
 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del Comune di 

Torchiara, sede operativa  www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal 25/06/2013 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 
2009, n. 69; 

 
    � è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4). 
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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 19 

DEL 22 GIUGNO 2013 

                                           

OGGETTO: Comune di Agropoli – Attività di supporto all’Ufficio Tecnico Comunale e al Settore 

Ciclo Integrato dei Rifiuti Urbani - Provvedimenti. 

 

 

              L’anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 11,20, presso la 

solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la 

Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          PRESIDENTE 

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                                ASSESSORE 

       RAG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE     

       AVV.   CANTALUPO GIOVANNI         ASSESSORE 

       AVV.   MALANDRINO ROSARIA                      ASSESSORE        

        

           

             Risultano assenti i signori: ---                                                    
                                

             Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA UNIONALE 
 
 

     PREMESSO che il Comune di Agropoli ha deliberato il trasferimento a questa Unione della somma di 
€uro 120.000,00 da utilizzarsi anche per le attività di supporto agli uffici e servizi di detto Comune; 
 
    Che il Comune di Agropoli ha rappresentato, tramite il Presidente di questa Unione nonché Sindaco di 
Agropoli, la necessità e l’opportunità di incaricare tre professionisti per le attività di supporto all’Ufficio 
Tecnico e Gestione del ciclo integrato dei rifiuti; 
 
     VISTI i curriculum in atti dei seguenti professionisti: 
 
1) Dott. Gianluca Volpe – Dottore in Scienze Ambientali – Esperto in gestione del ciclo integrato dei rifiuti; 
 
2) Ing. Francesco Basile – Esperto in gestione di finanziamenti per opere pubbliche regionali ed europei; 
 
3) Geom. Romano Carpinelli – Già collaboratore di questa Unione – Esperto in attività edilizia; 
 
     RITENUTO, quindi, sulla base di dette referenze professionali, di poter incaricare i predetti 
professionisti per le attività di supporto all’Ufficio Tecnico e Gestione del ciclo integrato dei rifiuti del 
Comune di Agropoli; 
 
    CONSIDERATO che la spesa trova copertura nella somma di €uro 120.000,00 che il Comune di 
Agropoli ha deliberato di trasferire a questa Unione anche per le attività sopra esplicitate; 
 
    RITENUTO, pertanto, di poter aderire alla richiesta del Comune di Agropoli; 
    
    ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ex art. 49 TUEL18 agosto 2000, n. 267, dal 
Segretario/D.G.; 
      
     A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 
 
        

DELIBERA 
 

1) DI ADERIRE alla richiesta del Comune di Agropoli e, per l’effetto, incaricare i sottoelencati 
professionisti per le attività di supporto all’Ufficio Tecnico e Gestione del ciclo integrato dei rifiuti 
del Comune di Agropoli; 

- Dott. Gianluca Volpe – Attività: Gestione del ciclo integrato dei rifiuti; 
- Ing. Francesco Basile – Attività: Gestione finanziamenti pubblici regionali ed europei; 
- Geom. Romano Carpinelli – Attività: Edilizia Pubblica e Privata; 

 
2) DI STABILIRE la collaborazione professionale con i sopra elencati professionisti avrà inizio dall’1-

7-2013 e terminerà il 31-12-2013; 
3) DI FISSARE in €uro 1.000,00 oltre IVA ed oneri, il compenso professionale da erogare ai citati 

professionisti a presentazione di fattura mensile; 
4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Agropoli ed ai citati 

professionisti con invito a prendere immediati contatti con i responsabili dei competenti uffici del 
Comune di Agropoli; 

5) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge. 

 
         
     

 


