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OGGETTO: RISCOSSIONE ACQUA E SERVIZI CIMITERIALI – PROVVEDIMENTI.
Il sottoscritto Segretario comunale
L’anno DUEMILATREDICI il giorno Tredici del mese di Giugno alle ore 19,10, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

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’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 __________;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

RAG.
RAG.
GEOM.
SIG.

Angelo SERRA
Francesco SERRA
Francesco NIGRO
Francesco GASPARRO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Risultano assenti i signori: Pecora Giuseppina.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

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
Dato atto che ad oggi non sono ancora stati posti in esecuzione i ruoli per la riscossione
dell’acqua e dei servizi cimiteriali, relativamente alle annualità 2010, 2011 e 2012;
Che ciò ha comportato una deficienza di cassa che ha causato ritardi nei pagamenti;
Che tale situazione non è più sostenibile;
Ritenuto opportuno, quindi, dare indicazioni al responsabile del servizio affinchè ponga in
esecuzione detti ruoli;
Ritenuto, altresì, di stabilire il seguente calendario di riscossione a cui il responsabile del
servizio dovrà attenersi:
- Ruoli 2010: entro 30 giugno 2013
- ruoli 2011: entro 31 agosto 2013
- ruoli 2012: entro 31 dicembre 2013;

Acquisito il parere favorevole reso dal segretario comunale ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n.
267;
Con voti unanimi

DELIBERA
1) di dare indicazioni al responsabile del servizio affinchè ponga in esecuzione, tramite ruoli, la
riscossione dell’acqua e dei servizi cimiteriali per le annualità 2010, 2011 e 2012, stabilendo il
seguente calendario di riscossione:
- Ruoli 2010: entro 30 giugno 2013
- ruoli 2011: entro 31 agosto 2013
- ruoli 2012: entro 31 dicembre 2013;
2) di trasmettere copia del presente deliberato al Responsabile del servizio per l’esecuzione;
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi di legge.

