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       Trattasi di mero atto di indirizzo per cui non è richiesto parere di regolarità tecnica ex art. 49  
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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 
09/05/2013 come prescritto dall’art. 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 09/05/2013; 

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

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 31 

DEL 22  APRILE  2013 

 

OGGETTO: D.L. 35/2013 – INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE INCARICATO DEI RELATIVI  

                  ADEMPIMENTI. 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTIDUE del mese di Aprile alle ore 21,00, 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  

SIG.NA Giuseppina PECORA                                  ASSESSORE 

SIG. Francesco GASPARRO                                  ASSESSORE 

GEOM. Francesco NIGRO                                    ASSESSORE 

 
             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 

 

RICHIAMATO il D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013, avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti per il 
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli 
enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”; 
 
VISTO CHE, per quanto riguarda i Comuni, la disciplina di interesse relativa allo sblocco dei 
pagamenti, è contenuta nell'articolo 1 e negli articoli da 6 a 9 del decreto; 
 
DATO ATTO che entro il 30 aprile 2013 deve essere effettuata la trasmissione al Ministero della 
richiesta degli importi dei pagamenti che si richiede di effettuare extra patto di stabilità; 
 
CONSIDERATO 

 
- che entro il 29 aprile il Comune ha l’obbligo di registrarsi al portale certificazione crediti, in 
quanto “dal 30 aprile e fino al 30 settembre 2013 i Comuni devono utilizzare un'apposita 
procedura, che sarà presente all'interno della piattaforma di cui al punto precedente, per 
comunicare l’elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, nonché i 
dati identificativi del creditore; tale comunicazione fungerà anche da certificazione del credito”; 
 
- che il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari ha già provveduto ad avviare le procedure per 
l’accreditamento; 
 
RITENUTO che, in ragione delle materie di competenza, la predetta dipendente può essere 
individuata Responsabile di questa Amministrazione, ai fini della procedura di certificazione dei 
crediti di cui all’art. 7 del D.L. n. 35/2013; 
 
VISTI: 
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- Il Vigente Regolamento di contabilità; 
- Lo Statuto dell’Ente; 
 
DATO ATTO, che trattandosi di un mero atto di indirizzo, non occorre acquisire parere di 
regolarità tecnica ai sensi dell’ art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 
  

D E L I B E R A 

 
DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari a provvedere a tutti gli 
adempimenti connessi e conseguenti alla registrazione sulla piattaforma elettronica per la 
gestione del rilascio delle certificazioni di cui all’art. 7 del D.L. n. 35/2013; 
 
DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari a richiedere, in nome e per conto 
dell’Ente gli spazi finanziari necessari per sostenere i pagamenti relativi ai debiti certi, liquidi ed 
esigibili dallo stesso accertati ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 35/2013; 
 
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge. 


