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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 42                                                      del 02/05/2012 
 

OGGETTO: L.R. 12/2003. D.D. N. 188 DEL 15/06/2009 E N. 317 DEL 
17/11/2009. CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA 
“STIO-MAGLIANO VETERE” DELLE FUNZIONI DI POLIZIA 
LOCALE. CONVENZIONE “GESTIONE ASSOCIATA - 
ITALCACCIA”. DETERMINAZIONI. 

   
 
          L'anno duemiladodici il giorno DUE del mese di MAGGIO alle ore 
13.00 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente 
convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv. 
Pasquale CAROCCIA nella sua qualità di Sindaco pro-tempore. 

  

       Risultano                                                                         presenti   assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore X  

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore  X 

  TOTALE 3 2 

 
Partecipa il Segretario Comunale AMENDOLA dr. Giovanni 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla proposta 
della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica , 
2. il responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267: 
     hanno espresso parere  === (vedi all’interno) 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

LETTA la suesposta proposta del Sindaco, inerente l’utilizzo dei fondi residuali sul 
progetto di polizia associata a vantaggio degli agenti volontari, che risultano essere creditori nei 
confronti di Italcaccia per le somme a margine di ciascuno indicate; 

 
VISTI gli atti in essa menzionati, con particolare riferimento all’escursus storico, al 

finanziamento, alla convenzione, alla corrispondenza con il Comune di Magliano Vetere ed 
all'utilizzo dei fondi; 

 
STANTE la necessità di porre un parziale rimedio al disagio degli agenti volontari, 

derivante dal loro credito nei confronti di Italcaccia, resasi in parte inadempiente e che ora 
dovrà rimediare come concordato; 

 
RITENUTA la stessa, regolarmente suffragata dai pareri di regolarità tecnica e contabile 

da parte degli Uffici preposti, resi ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267, 
condivisibile nei contenuti e, dunque, meritevole di approvazione; 

 
VISTO:  

o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati: 
o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e 
forniture”, nonché il  DPR 05/10/2010, n.: 207 e più in generale la normativa vigente in materia; 
 

AD unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA    
 
1) LA PREMESSA, con gli atti in essa enunciati, costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
2) APPROVARE la proposta del Sindaco, facendola propria nel sul contenuto integrale e, per 
l’effetto,  
 
3) UTILIZZARE i fondi residuali sul progetto di polizia associata, di € 3.648,00 
(tremilaseicentoquarantotto/00) per la corresponsione della trance di saldo agli agenti volontari 
creditori nei confronti di Italcaccia, obbligando quest’ultima a corrispondere agli stessi la quota 
di sua pertinenza di € 1.400,00 (millequattrocento/00) pari al 27,72% del credito totale; 
 
4) ADEMPIERSI in via consequenziale;  
 
5) DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267.- 

********** fine deliberazione ********** 
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UFFICIO TECNICO 

 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

PER LA  
 

GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
OGGETTO: L.R. 12/2003.- DD N.: 188 del 15/06/2009 E N.: 317 DEL 17/11/2009.- 

CONTRIBUTO  PER LA GESTIONE ASSOCIATA “STIO-MAGLIANO VETERE” 
DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.- CONVENZIONE “GESTIONE 
ASSOCIATA - ITALCACCIA”:  

                       DETERMINAZIONI.- 
 

 

 

 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 
 
 
 
 

Premesso che: 
 

 il Comune di Stio favorisce l’attività di tutela delle risorse naturali e culturali, adotta le misure 
necessarie per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio e promuove la collaborazione 
per tali fini con gli Enti e le associazioni di protezione ambientale; 

 

 in forma associata, i Comuni di Stio e Magliano Vetere, per effetto delle deliberazioni 
rispettivamente poste in essere:  
a) Comune di Stio, capofila: 

o DGC n.: n.: 12 del 17/02/2009; 
o DCC n.: n.: 13 del 03/08/2009; 

b) Comune di Magliano Vetere: 
o DGC n.: n.: 57 del 10/09/2009; 
o DCC n.: n.: 25 del 30/09/2009, 

hanno chiesto ed ottenuto dalla Regione Campania, ai sensi della LR 12/2003, il contributo 
di € 49.000,00 (quarantanovemila/00) per l’iniziativa in oggetto, vedasi DD dell’AGC 1, n.: 
188 del 15/06/2009 e successivo DD dell’AGC 1, n.: 317 del 17/11/2009; 
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 in via consequenziale, in attuazione degli atti giuntali posti in essere dai Comuni associati:  
o per Stio, DGC n.: n.: 5 del 12/01/2010; 
o per Magliano Vetere, DGC n.: n.: xx del xx, 
è stata sottoscritta, in data 22/01/2010, con l’Associazione Italiana Caccia, Sezione 
Provinciale di Salerno (Italcaccia), riconosciuta con DM 02/02/1974 (GURI n.: 72 del 
16/03/1974), avente sede legale in Battipaglia, in Via Sabatino 10, nella persona del suo 
legale rappresentante, Presidente Provinciale DELLA CORTE Domenico nato a 
Montecorvino Pugliano il 15/12/1951, residente a Eboli in Via Yuri Gagarin, 35, convenzione 
regolante il servizio per la salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini tramite 
un’azione di vigilanza tesa a valorizzare e difendere l’ambiente in generale, anche 
attraverso interventi di protezione civile e sviluppo dell’educazione ambientale; 

  

 la Conferenza dei Sindaci, con deliberazione n.: 1 del 01/07/2010 ha approvato il piano delle 
risorse, secondo quanto riportato nello specchietto riepilogativo che segue: 

NR SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE IMPUTAZIONE 

SOMMA INTERVENTO CAP. 

01 Servizio regolato da atto convenzionale “Comuni Stio e 
Magliano vetere - Italcaccia” 

38.500,00 1.09.06.03 4 

02 Kit vestiario agenti di Polizia Locale 5.942,40 

03 Oneri vari spese generali 4.557,60 

TOTALE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> € 49.000,00 

 

 ad oggi, in conformità all’art. 7 del rapporto convenzionale in essere, sono state erogate somme in 
favore di Italcaccia: 
a. 1° rateo, di € 8.750,00, con determina UTC n.: 20 del 15/03/2010; 
b. 2° rateo, di € 9.750,00, con determina UTC n.: 75 del 29/07/2010; 
c. 3° rateo, di € 2.500,00, con determina UTC n.: 78 del 16/08/2010; 
d. 4° rateo, di € 4.800,00, con determina UTC n.: 13 del 15/02/2011; 
e. 5° rateo, di € 9.500,00, con determina UTC n.: 22 del 07/03/2011; 
f. 6° rateo, di € 2.528,00, con determina UTC n.: 138 del 22/12/2011, 
per un totale (a+b+c+d+e+f) € 38.500,00 (trentottomilacinquecento/00), pari all’importo di 
convenzione; 

 

 più in generale, rispetto al progetto, risulta esservi la situazione riassunta nello specchietto 
che segue: 

FINANZIAMENTO  
€ 49.000,00 

    

QUADRO DEI PAGAMENTI 

NR VOCE IMPORTO RESTO 
01 1° rateo Italcaccia 

(determina UTC n.: 20 del 15/03/2010) 
8.750,00 3.648,40 

02 2° rateo Italcaccia 
 (determina UTC n.: 75 del 29/07/2010) 

9.750,00 

03 3° rateo-saldo Italcaccia 
(determina UTC n.: 78 del 16/08/2010)  

2.500,00 

04 4° rateo Italcaccia 
(determina UTC n.: 13 del 15/02/2011) 

4.800,00 

05 kit vestiario “Sartoria Filippo PANZERA S.r.l.” 
(determina UTC n.: 21 del 07/03/2011)  

6.849,60 

06 5° rateo Italcaccia 
(determina UTC n.: 22 del 075/03/2011) 

9.500,00 

07 rateo di saldo guardie ambientali 
(determina UTC n.: 138 del 22/12/2011) 

3.202,00 

TOTALI 45.351,60 

 

 



Via Trieste e Trento, 14 - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/ 990034 - fax n.: 0974/ 990046 

Web:  www.comune.stio.sa.it   E-mail:  info@comune.stio.sa.it 

            

                   COMUNE DI STIO 
                                       (Provincia di Salerno) 

 

 

 come evidenziato, ad oggi sul progetto associato interamente attuato, residua la somma di € 
3.648,40 (tremilaseicentoquarantotto/40) che, se non diversamente disposto, potrebbe essere 
utilizzata per corrispondere una seconda trance sul saldo, agli agenti volontari, dal momento che, a 
quanto risulta, questi ad oggi sono creditori nei confronti di Italcaccia, delle somme di seguito 
riportate: 
1. TROTTA Luca, ………….. di € 275,00;  
2. RICCI Fabio, …………….. di € 979,00;  
3. CORTAZZO Romano, …. di € 857,00;  
4. LA GORGA Rosario, ……. di € 979,00;  
5. MAUCIONE Daniele, …… di € 979,00;  
6. MAUCIONE Angioletto, … di € 979,00,  
per un credito complessivo di € 5.048,00, che, alla luce anche di quanto ribadito nell’incontro tenutosi 
innanzi menzionato, dovrà essere assicurato: 
o per € 3.648,40 (tremilaseicentoquarantotto/40) pari al 72,28% circa, dalla gestione associata, con 

fondi del progetto;  
o per la differenza di € 1.399,60 (milletrecentonovantanove/60) pari al 27,72% circa, da parte di 

Italcaccia;  

 
 in tale ottica, con nota AR n.: 903 del 11/04/2012, tale ipotesi è stata prospettata al Sindaco del 

Comune di Magliano Vatere oltre che ad Italcaccia (…L’ipotesi formulata può essere senz’altro 
attuata, anche in considerazione del fatto che il progetto è stato attuato in ogni parte, sulla quale la 
S/V. vorrà dare un cortese cenno di assenso a breve termine (entro sette giorni) nell’intesa che, in 
caso di mancato riscontro, si intenderà come tacitamente assentita e, come tale, sarà sottoposta alla 
Giunta Comunale per le eventuali determinazioni definitive che dovesse ritenere di assumere al 
riguardo …); 

 

 nel termine indicato (nota ricevuta in data 17/04/2012, vedasi ricevuta AR agli atti UTC) ed a tutt’oggi 
non risulta esservi alcun riscontro, per cui si ritiene, salvo diverso avviso della Giunta Comunale, di 
poter procedere come preannunciato, ossia corrispondendo un’ulteriore trance agli agenti volontari, la 
cui situazione viene sintetizzata nello specchietto che segue:   

 

 
NR 

 
MOMINATIVO 

IMPORTO 

72,28% 
PROGETTO 

27,72% 
ITALCACCIA 

TORNA IL 
100% 

01 TROTTA Luca 198,70 76,30 275,00 

02 RICCI Fabio 707,50 271,50 979,00 

03 CORTAZZO Romano 619,30 237,70 857,00 

04 LA GORGA Rosario 707,50 271,50 979,00 

05 MAUCIONE Daniele 707,50 271,50 979,00 

06 MAUCIONE Angioletto 707,50 271,50 979,00 

 
Totali >>>>>>>>>>>>>>>>> € 

 
3.648,00 

 
1.400,00 

 
5.048,00 

 

 
CIO’ posto; 
CONSIDERATO che è stata data attuazione alla convenzione di cui innanzi, con i fini prefissati, il 

cui rapporto è cessato al 30/04/2011; 
 
EVIDENZIATO che la liquidazione del rateo di saldo, come concordato nella riunione tenutasi dai 

due Comuni con Italcaccia in questa sede comunale in data 22/09/2011, dovrà essere effettuata 
direttamente in favore degli agenti volontari da soddisfare, subordinatamente all’acquisizione, della 
dichiarazione liberatoria degli agenti stessi, relativamente alle somme di cui risultano creditori, non 
essendo state loro erogate da parte della predetta Associazione Italcaccia; 

 
 VISTI:  

o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il 
finanziamento e l’utilizzo dei fondi; 
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o il vigente regolamento di contabilità, il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante 
“Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture”, nonché il  DPR 05/10/2010, n.: 207 e più 
in generale la normativa vigente in materia; 

 
IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267 e, più in generale, della normativa 

vigente: 
 
 
 

PROPONE 
 
 
 
che la Giunta Comunale, sulla base degli atti fin qui enunciati recepisca la suesposta proposta, 
facendola propria nel suo contenuto integrale e, in via consequenziale, disponga per l’utilizzo 
dei fondi residuali del progetto associato in favore degli agenti volontari, come innanzi riportato, 
per soddisfare le giuste rivendicazioni di questi ultimi.- 

Salvo naturalmente ogni eventuale, diversa ipotesi.- 
Stio, 30/04/2012.- 

 

         IL SINDACO 

        (f.to Avv. Pasquale CAROCCIA) 
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UFFICIO TECNICO 

 
 

 

 

 

 

 
OGGETTO: PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO  

         LEGISLATIVO 18/08/2000 N.: 267 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI  
         DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE  

 
 
ARGOMENTO: LR 12/2003.- DD N.: 188 del 15/06/2009 E N.: 317 DEL 17/11/2009.-  
                          CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA “STIO-MAGLIANO VETERE”  
                          DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.- CONVENZIONE “GESTIONE  
                          ASSOCIATA - ITALCACCIA”: DETERMINAZIONI 
 
 
PROPONENTE: SINDACO  
 

 

 
 
 
 
 

In ordine alla proposta del Sindaco innanzi esplicitata, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 
27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi, esprime parere favorevole, 
quanto trattasi di iniziative che, da un lato non gravano sul bilancio comunale e, dall’altro, sono 
finalizzate alla corresponsione della giusta ricompensa a persone che hanno prestato servizio e 
non sono state indennizzate come negli atti programmatori, e che il venir meno di un’entrata 
preventivata comporta certamente notevoli disagi, a volte di difficile soluzione.- Questo nella 
sostanza delle cose mentre, per quel che riguarda l’iter, risulta essere fattibile  ed in linea con il 
progetto, interamente attuato, oltre che con il Comune di Magliano Vetere, puntualmente di volta 
in volta informato e che, si ritiene, abbia tacitamente assentito la strada seguita.- 

Salvo, in ogni caso, ogni eventuale e/o diversa ipotesi.- 
 Stio, 30/04/2012.-  

     
       Il Responsabile dell’U.T.C. 

                   del servizio e del procedimento 
       (f.to Geom. Stefano Trotta) 
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Segue  n. 42                                                                del 02/05/2012 
 
 
 
 
 
 
 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità 

contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  

Stio, lì 02/05/2012 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                   - f.to Assessore Roberto D’AMBROSIO  -  
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Segue  n. 42                                                              del 02/05/2012  
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

               

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

    -  f.to avv. Pasquale CAROCCIA  -                                    - f.to AMENDOLA dr. Giovanni - 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. 191                                                                addì  04/05/2012 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 

    
                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni - 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                              AMENDOLA dr. Giovanni  

                                                                                                   ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                   A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 04/05/2012 al 

19/05/2012 come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno _______________ 

 perché senza seguito di reclami; 

x       perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

  

Lì , 04/05/2012                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    f.to  AMENDOLA dr. Giovanni  

_______________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 


