
LA GIUNTA MUNICIPALE 
  

Ricordato che lo scorso 31 dicembre 2010 è scaduta la convenzione in essere con Equitalia Esatri spa 
per la riscossione della TARSU; 
 
Visti: 
• l’art. 3, comma 25, del D.L. n. 203/2005 convertito in L. n. 248/2005, come modificato dal D.L. n. 

225/2010, che consente di prorogare fino al 31 marzo 2011 i rapporti in essere fra gli Enti Locali ed i 
soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53 – comma 1 – D.Lgs.vo n. 446/1997; 

• l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 225/2010 che prevede la possibilità di prorogare tale termine al 31 
dicembre 2011, a seguito di D.P.C.M.; 

Atteso che Equitali Esatri spa è società a partecipazione pubblica ed è iscritta all’Albo di cui all’art. 53 – 
comma 1 – D.Lgs.vo n. 446/1997; 

 
Rilevato che Equitali Esatri spa, con nota ricevuta in data 23/02/2011, ha richiesto apposita 

deliberazione di Giunta Municipale di prosecuzione del rapporto di riscossione, allegando le bozze di 
convenzione da approvare e sottoscrivere; 
 
 Ritenuta tale bozza di convenzione, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale, 
meritevole di approvazione; 

 
ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 
267/2000 dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare lo schema dell’atto di convenzione da stipulare con Equitali Esatri spa per la 

proroga del servizio di riscossione della Tassa Rifiuti (T.A.R.S.U.) al 31 dicembre 2011, 
secondo il testo allegato alla presente come parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che con idoneo atto deliberativo si provvederà ad eventuale integrazione qualora 
nel corso della proroga de quo, subentrassero modifiche normative; 

3) di demandare al competente ufficio gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente 
atto; 

 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 

 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 267 
del 18.08.2000. 

 

 
 


