
 
 

                         IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE                                       
          Rag. Angelo SERRA                                                         Dr. Claudio Auricchio                                         

               
                 

                
                     
       Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49  TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESP. U.T.C. 
 Geom. Francesco NIGRO 

           
      

            
       Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49  TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Rag. Antonella MARINO 

 
 

               
 

Il sottoscritto Segretario comunale 
 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’a rt. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 52 

DEL 30 AGOSTO 2012 

 

OGGETTO:    Ingiunzione di pagamento Provincia di Salerno Prot. PSA 201200180352 del 
01/08/2012.-Provvedimenti.                                        
 

 

L’anno DUEMILADODICI il giorno trenta del mese di agosto alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  

        

       RAG. Angelo SERRA   SINDACO 

       SIG. Francesco SERRA                                         VICE SINDACO 

       GEOM. Francesco NIGRO                                      ASSESSORE 

       SIGNA Giuseppina PECORA                                          “ 

               

 
             Risultano assenti i signori: ---                                                    
                                
             Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
- Visto  l’atto ingiuntivo notificato al legale rappresentante dell’Ente con nota  Prot. PSA 

201200180352 del 01/08/2012 acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 3343 del 8 agosto 
2012;  

 
- Considerato  quanto nella nota ingiuntiva riportato in conseguenza della chiusura 

degli impianti della discarica di Sardone in Giffoni Valle Piana avvenuta agli inizi del 
2001, in virtù del provvedimento del Commissario di Governo che  indicava alla 
Provincia di Salerno di realizzare degli impianti per ricevere gli R.S.U. dei Comuni con 
conseguente accollo dei costi a carico dei Comuni interessati; 

 

- Rilevato  che questo Ente ha conferito Kg 79.800 di RSU per una quota di spettanza 
per smaltimento pari ad euro 6.527,64; 

 

- Visto  che l’atto di ingiunzione di cui innanzi indica la quantificazione di euro 1.524,78 
di interessi legali; 

 

- Visto le risultanze contabili; 
 
- Ritenuto  dover provvedere; 
 
- Acqusiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della 
presente deliberazione, resa dai responsabile del servizio interessato ex art. 49 TUEL 
18 agosto 2000, n. 267; 
 

Con voti unanimi, favorevolmente espressi 
 

D E L I B E R A 
 
 
- Di approvarsi  la premessa parte integrante della presente; 
 
- Di stabilire  di procedere alla liquidazione delle somme dell’atto ingiuntivo esplicitato 

in narrativa, demandando al responsabile - Geom. Vito Corradino -  servizi UTC- di 
liquidare la somma di € 6.527,24 sull’intervento n. 1090503 cap. 1535 residui del 
bilancio - E. F. 2012 - equivalente ai costi di smaltimento di cui in premessa, con 
immediatezza; 

 
- Di demandare  al  Consiglio Comunale per gli atti  di riconoscimento per la somma 

degli oneri di interessi legali; 
 
- Di trasmettere copia della presente: 
 

� Al responsabile del  servizio finanziario; 
� Al responsabile del UTC, 
� Alla provincia di Salerno settore ambiente; 

- Di dichiarare la presente, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, 
immediatamente eseguibile. 

 


