
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   15   del     28.04.2016 

 
 
OGGETTO :  DELIBERA DEL CONSIGLIO GENERALE DELL’UNIONE N.6 DEL 19/12/2015 – 
PROVVEDIMENTI. 
 
 
 

 
 
 

L’anno duemilasedici il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 12,40 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  
1) seggio vacante 09) Pizza Michele 

2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 
    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   

    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 
    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 

    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 
    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 
    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:    COMITE. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:   

    Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Coppola 

Adamo, Francesco Crispino,  Eugenio Benevento.  

 

 
…….in prosieguo di seduta 
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Delibera di C.C. n° __ del __/__/2016 
 

AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: Delibera del Consiglio Generale dell’ Unione n° 6 del 19/12/2015 - 
provvedimenti 

 
L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 
Premesso che  

- il Comune di Agropoli con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 26 del 
09/06/2010 e n. 27 del 09/06/2010 ha trasferito la funzione della raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e la riscossione della relativa tassa in modo 
da conferire il ciclo integrato dei rifiuti all’Unione dei Comuni a partire 
dall’anno 2010; 

- l’Unione con deliberazione di Consiglio n.5 del 26/06/2010 ha recepito il 
trasferimento della funzione relativa al servizio di raccolta rifiuti, trasporto e 
igiene urbana, ivi compresa l’attività di riscossione della TARSU, conferita dal 
Comune di Agropoli; 

Vista la delibera di Consiglio Unionale n° 6 del 19 dicembre 2015, con la quale è 
stata ratificata la deliberazione di Giunta Unionale n° 34 del 28 novembre 2015 
avente come oggetto l’accesso al fondo di liquidità di cui al DL 78/2015 con 
contestuale variazione di bilancio; 
 
Atteso che tale delibera permetteva l’accesso al fondo di liquidità, utile al 
pagamento dei debiti al 31-12-2014 dell’Unione dei Comuni Alto Cilento, contratti 
per pagare i fornitori che hanno prestato servizi nell’ambito del ciclo integrato dei 
rifiuti dal 2010 al 2014 del Comune di Agropoli; 
 
Dato atto che il pagamento delle rate relative alla restituzione delle anticipazioni di 
liquidità, contratte ai sensi del DL 35/2013 e s.m.i., sarà coperto dagli incassi 
arretrati del tributo TARSU/TARI relativi agli anni 2010-2014; 
 
Considerato che il Comune di Agropoli intende, con la presente, dotare l’Unione dei 
Comuni delle risorse necessarie per far fronte  al pagamento  delle spese afferenti il 
ciclo integrato dei rifiuti 2010-2014, qualora non fossero sufficienti le risorse, 
proprie dell’Unione, derivanti dagli incassi TARSU/TARI arretrati; 
 
Atteso che nel DUP approvato con delibera di Consiglio Comunale n°1 del 
24/02/2016 è stanziato apposito capitolo di bilancio per far fronte a tale 
eventualità; 
 
Visto il D.lgs 267/2000; 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
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2. di impegnarsi a trasferire all’Unione dei Comuni, dietro apposita richiesta, le 

risorse necessarie per far fronte  al pagamento  delle spese afferenti il ciclo 

integrato dei rifiuti 2010-2014 del Comune di Agropoli, qualora non fossero 

sufficienti gli incassi TARSU/TARI arretrati; 

3. di stabilire che l’Unione dei Comuni dovrà rendicontare annualmente le spese 

di cui al punto precedente procedendo, se del caso, a compensazione negli 

anni successivi, tra quanto trasferito dal Comune di Agropoli e quanto 

incassato a titolo di arretrati TARSU/TARI;  

4. di trasmettere il presente provvedimento all’Unione dei Comuni Alto Cilento 

Agropoli 21 aprile 2016          
                                                                                   L’ASSESSORE AL BILANCIO  
                                                                                   f.to  dr. Adamo COPPOLA 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  
Agropoli 21 aprile 2016         
                                                                    IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                  f.to  Biagio Motta 
 
 
PARERE CONTABILE: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  
Agropoli 21 aprile 2016         
                                                                    IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                               f.to  Biagio Motta 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica,del Responsabile 
dell’area Finanziaria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
-con 13 voti favorevoli, 1 contrario (ABATE ) ed 1 astenuto (DI LUCCIO) espressi per 
alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta; 
- Con separata votazione, con 13 voti favorevoli, 1 contrario ( ABATE) ed 1 

astenuto (DI LUCCIO) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è 
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
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IL PRESIDENTE 
 f.to (avv. Luca Errico) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
f.to (  Ing. Pietro Paolo Marciano)                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 11.05.16 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  11.05.16 
    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                        f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 

  
 
 
 
 
 


