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ATTESTA 

  che la presente deliberazione: 
 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del 

Comune di Torchiara, sede operativa  www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi: dal 03-04-2012 come prescritto dall’art. 32 – 
comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69; 

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

           
                                                                                       IL SEGRETARIO       

                                                                                                F.to Dr. Claudio Auricchio 
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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 17 

DEL 24 MARZO 2012 

                                           

OGGETTO: PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ IN HOUSE “CST – SISTEMI SUD - S.R.L.” 

DEL SERVIZIO STRUMENTALE DI SUPPORTO ALL’AREA “ENTRATE” SERVIZIO TRIBUTI 
DELL’UNIONE ALTO CILENTO. 

 

 

              L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore 12,00, 

presso la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, 

la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       PRESIDENTE 

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                                ASSESSORE 

       DR.     MALANDRINO ROSARIA          ASSESSORE 

       SIG.    SERRA FRANCO          ASSESSORE        

        

 

                                                    
              Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

      

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA UNIONALE 
Premesso che: 

• l’Area “Entrate” - servizio Tarsu – dell’Unione dei Comuni Alto Cilento necessita di 
strumentazioni informatiche e programmi per la gestione dei servizi tributari; 

• l’art. 13 del D.L. n. 223/2006, convertito con modifiche dalla legge n. 248/2006, 
stabilisce, al comma 1, che al fine di evitare alterazioni o distorsioni della 
concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società a 
capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni 
locali per la produzione di beni  e servizi strumentali, all’attività di tali enti in 
funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi 
consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di 
loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o 
partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti 
pubblici i privati , né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare 
ad altre società o enti; 

• la società in house “CST – SISTEMI SUD - s.r.l.”, con sede in Capaccio (SA) alla Via 
Giovanni Sacco n. 10/12, è, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 223/2006, a capitale 
interamente pubblico; 

• la società di cui sopra ha per oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative e la 
produzione di beni e servizi strumentali all’attività degli Enti soci, comprese le 
attività nel campo dell’informatica; 

• l’Unione dei Comuni è socia della predetta società; 
Dato atto che, lo Statuto della società in house “CST – SISTEMI SUD - s.r.l.”, all’art. 32, 
disciplina il controllo analogo che deve essere esercitato su una società di questo tipo;  
Richiamato l’art. 97 della Costituzione secondo il quale i pubblici uffici sono organizzativi 
al fine di garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa; 
Considerato che, alla luce di quanto sopra, questa Amministrazione ha affidato nell’anno 
2010 il servizio di supporto all’ufficio tributi del Comune di Agropoli per lo svolgimento 
della attività istituzionale dello stesso; 
Atteso che l’affidamento ha scadenza 31/03/2012 in virtù del fatto che il servizio di 
gestione della Tarsu sarebbe dovuto passare alla provincia ai sensi della legge 26/2010 
e.s.m.i. al 31/12/2011; 
 Considerato che con Decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216  convertito  nella legge n.  
14 del 24 febbraio 2012 è stata prorogata fino al 31/12/2012 la gestione del ciclo integrato 
dei rifiuti in capo ai comuni; 
Considerato che il decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216  convertito  nella legge n. 14 
del 24 febbraio 2012, ha lasciato la gestione del servizio Tarsu in capo agli enti locali 
territoriali fino al 31/12/2012 si rende necessario proseguire l’attività strumentale di 
supporto all’ufficio tributi da parte della società in house “CST – SISTEMI SUD - s.r.l.”, a 
capitale interamente pubblico, della quale questa Unione è socio; 
Atteso che è necessario prorogare l’affidamento alla società CST Sistemi Sud Srl, stante 
l’urgenza in virtù della bollettazione del ruolo Tarsu dell’anno 2012; 
Visto il vigente Statuto Unionale; 
  Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
  Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei servizi 
interessati ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
   Con voti unanimi 

DELIBERA 

 

1. di prorogare l’affidamento alla società in house “CST – SISTEMI SUD - s.r.l.”, con 
sede in Capaccio (SA) alla Via Giovanni Sacco n. 10/12, a capitale interamente 
pubblico, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 223/2006 convertito con modifiche dalla 
legge n. 248/2006 e di cui l’Unione dei Comuni Alto Cilento è socia, il servizio di 
supporto  tecnico/informatico/collaborativo all’Area “Entrate”, per il periodo dal 
01.04.2012 al 31.12.2012; 

2. di dare atto che l’affidamento del servizio predetto comporta la spesa di € 80.000,00 
sul bilancio del corrente anno, interamente a carico del Comune di Agropoli; 

3. di incaricare il Responsabile dell’Area “Entrate” degli adempimenti di competenza; 
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società “CST – SISTEMI SUD - 

s.r.l.”; 
5. di dichiarare, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la 

presente deliberazione ai sensi di legge.  

 


