
 
 

                         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 SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Claudio Auricchio                                         

 
 
 
 

 
 
 

 
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. 17 

DEL 07 FEBBRAIO 2013 

 

OGGETTO: Servizio riscossione TARSU – Provvedimenti. 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno  Sette del mese di  Febbraio 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      VICESINDACO 

GEOM. Francesco NIGRO                                       ASSESSORE 

SIG. Francesco GASPARRO                                     ASSESSORE 

                     

 
        Risultano assenti i signori: SIG.NA Giuseppina PECORA 

 
                                
             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 

 

- Premesso che pervengono spesso richieste di sgravi e/o annullamenti di cartelle attinenti 

tasse e/o tributi comunali  indirizzate direttamente al Sindaco e riguardanti soprattutto il 

servizio TARSU in zone non servite; 

 

- Visto il regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.88 del 29.09.2009, esecutivo a norma di legge; 

 

- Visto, in particolare, l’allegato 1 “declaratoria degli uffici e dei servizi” da cui si evince, al 

punto 2 della lettera B), che sono di esclusiva competenza del responsabile del servizio 

Entrate Tributarie e Patrimoniali, all’interno dell’area funzionale dei servizi 

Economico/Finanziari: 

 

1. formazione ruoli e liste carico per versamento tasse ed imposte comunali – accertamento, 

definizione e liquidazione tributi – sgravi e rimborsi…. Omissis…… ; 

 

- Considerato che questo Comune non ha ancora adottato apposita regolamentazione con la 

quale prevedere, tra l’altro, l’esenzione dal pagamento della TARSU per i cittadini residenti 

in aree o territori non serviti da tale servizio; 

 

- Ritenuto, comunque, opportuno dare indicazione al Responsabile del Servizio affinchè, 

nelle more dell’approvazione di apposita regolamentazione da adottare quale atto 

propedeutico al redigendo bilancio 2013, provveda in modo autonomo ad esaminare 

positivamente le richieste di esenzione o di sgravio dal pagamento della TARSU presentate 

da cittadini residenti in aree o territori non serviti da tale servizio; 

 

- Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso dal 

Segretario Comunale ex art. 49 secondo comma TUEL n.267/2000; 

 

Con voti unanimi resi nei modi di Legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare indicazione al Responsabile del Servizio affinchè, nelle more dell’approvazione di 

apposita regolamentazione da adottare quale atto propedeutico al redigendo bilancio 2013, 

provveda in modo autonomo ad esaminare positivamente le richieste di esenzione o di 

sgravio dal pagamento della TARSU presentate da cittadini residenti in aree o territori non 

serviti da tale servizio; 

2. Di stabilire, altresì, che il responsabile del servizio provvederà a valutare le eventuali 

istanze e, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di leggi e/o regolamenti, 

procederà con propria determinazione alla concessione o meno degli sgravi o esenzioni di cui 

alle richieste, tenendo conto comunque di quanto stabilito per legge come quota 

obbligatoria;  

3. Di trasmettere copia del presente atto, per l’esecuzione, al Responsabile dell’area 

funzionale dei servizi economico/finanziari;  

4. Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/08/2000. 

 


