
C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DELIBERA N° l' cf DEL 2. ?lo1/1Cl f1

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Esame Delibera di Giunta comunale n° 177 del 05/09/2011 avente ad oggetto:
"Esternalizzazione gestione e riscossione tributi - Atto di indirizzo al Responsabile".
- Prowedimenti -

L'anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 11,15, in prosieguo di seduta, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

f componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 19 (diciannove) come segue:

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) )(

SERRAPICA CIRO )ç"

EBREO ANTONIO - X
MANCINO DOMENICO X
BENINCASA ALFREDO x:
ALLARIA ALFREDO JC
ROBETTI ALBERTO x
DEL REGNO GIUSEPPE )(

CIRILLO CARMINE x
CIPRIANO MAURIZIO )(

VISCIANO SALVATORE x

p A

MARRA RAFFAELE x
PALOMBA ANTONIO ><
MATRONE RAFFAELE LUIGI »<
CONFORTI GERARDO ..><
MALAFRONTE ATTILIO ..><
DE GENNARO RAFFAELE x
ARPAIA GIORGIO ;x
SMALDONE EMILIO x
GENOVESE MICHELE "- X
AMETRANO LUIGI ;><:

p A

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidenteeletto dal Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avino Pasquale, La Mura Amato,
Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Leone Giuseppe.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



Oggetto: Esternalizzazione gestione e riscossione tributi comunali

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma ]0 - T.U.E.L. o. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE

AFFARI FINANZIARI

~ si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì Z) f Lf
IL RESPONSABILE DEL ER ZIO FINANZIARIO

'-- D_r_.~EL-_' _P_i_sc_i_nO ---ll{

Il Respons
I

l Servizio interessato
SETTORELì (b.:/, jf

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma I> _ T.V.E.L. o. 267/2000)

SETTORE RAGIONERIA

~i esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né di
ione di entrata

IL CAPO SETTORE RESPO
Dr.

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FIN ARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n° art.
Competenze/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Impegno n" per lire/euro _

OGGETTO:

O si attesta che esiste la copertura finanziaria

O atto estraneo alla copertura finanziaria



Oggetto: Esame Delibera di Giunta comunale n° 177 del 05/09/2011 avente ad oggetto:
"Esternalizzazione gestione e riscossione tributi - Atto di indirizzo al Responsabile".
- Prowedimenti -

Il Consiglio Comunale
Vista la proposta a firma del Dirigente del Il Settore e del Sindaco;
Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata

redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267/00;
Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale

quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutasi sull'argomento in data

21/09/2011 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota prot. n031872;
Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare Permanente, competente in

materia, circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna sedutaconsiliare;

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub
lettera B) quale parte integrante e motivante del deliberato;

Successivamente il Presidente dell'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel
merito ed a procedere alla votazione per alzata di mano;
Consiglieri assegnati 20+ 1 (Sindaco)

Presenti n° 19

Voti favorevoli n° 13 (D'Alessio, Serrapica, Mancino, Cirillo, Cipriano, Visciano,
Marra, Palomba, Matrone, Conforti, Malafronte, Smaldone, Ametrano)
Voti contrari n° 6 (Arpaia, De Gennaro, Allaria, Benincasa, Del Regno, Robetti)
Astenuti n° 1/1

Il Presidente proclama l'esito della votazione:

Voti favorevoli n° 13 ( D'Alessio, Serrapica, Mancino, Cirillo, Cipriano, Visciano,
Marra, Palomba, Matrone, Conforti, Malafronte, Smaldone, Ametrano)
Voti Contrari n° 6 (Arpaia, De Gennaro, Allaria, Benincasa, Del Regno, Robetti)
Astenuti n° III

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA
Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del Il Settore e del Sindaco come
riportata sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e
sostanziale e per l'effetto:

1. di esternalizzare il servizio di gestione, accertamento e riscossione, sia volontaria che
coattiva, dell'Imposta comunale sugli immobili - ICI, della Tassa per la raccolta dei
rifiuti solidi urbani - TARSU, dell'Imposta comunale sulla pubblicità _ ICP, dei diritti
sulle pubbliche affissioni - DPA, e del Canone per l'occupazione degli spazi ed aree
pubbliche - COSAP;

2. di esternalizzare la riscossione coattiva delle entrate derivanti da violazioni al Codice
della strada e degli oneri urbanistici;

3. di indire, per le esternalizzazioni di cui sopra, un'unica gara ad evidenza pubblica tra i
soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati al servizio di accertamento e
riscossione dei Tributi comunali, istituito presso la Direzione Centrale per la Fiscalità
del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997;

4. di stabilire, per l'esternalizzazione di cui ai punti precedenti, le seguenti indicazioni:



• affidamento in concessione a società idonea, specializzata ed iscritta all'Albo
di cui sopra, con capitale sociale minimo, per l'iscrizione, interamente versato e
con le limitazioni indicate nella relazione;

• durata della concessione: tra 6/7 anni e comunque fino al 31 dicembre
dell'anno di riferimento;

• che la procedura prescelta sia aperta e con offerta economicamente piùvantaggiosa;

• di applicare le forme di controllo indicate nella relazione: firma congiunta,
utilizzo del software, banche dati, polizza assicurativa;

• di fissare gli aggi esclusivamente sulle somme riscosse, differenziandoli,
almeno, tra la riscossione volontaria, la gestione e la riscossione coattiva;

• di fissare che la riscossione delle entrate awenga, da parte del futuro
aggiudicatario, su propri conti correnti, distinti per ogni entrata e all'interno di
questa distinti, per entrata ordinaria e per entrata coattiva, attivando la
garanzia o della firma congiunta o del cash-pooling, così come indicato nellarelazione;

• di fissare che l'aggiudicatario garantisca l'apertura del proprio sportello sul
territorio comunale per almeno tre mattine (per almeno quattro ore giornaliere)
e per almeno due pomeriggi (per almeno tre ore giornaliere);

5. di dare atto che, in relazione all'esternalizzazione di cui ai punti precedenti:
• la stessa deve intendersi quale concessione di pubblico servizio ed il comune

trasferirà al concessionario dei servizi le potestà pubbliche relative alla
gestione dei tributi interessati;

• il concessionario subentrerà al comune, nelle vesti di funzionario d'imposta, in
tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia ed in tutte le fasi di gestione dei tributi affidati, ivi compreso ilcontenzioso;

• nell'espletamento del servizio il concessionario sarà tenuto ad assicurare, oltre
a quanto previsto dalla normativa di settore, dai regolamenti vigenti e dal
capitolato di appalto, anche quanto deliberato dal Consiglio comunale nelle
materie oggetto del servizio;

• essendo lo svolgimento dell'attività e dei servizi in concessione unica,
inscindibile, ed affidata in via esclusiva, il con cessionario aggiudicatario
opererà con propri capitali, mezzi e personale;

6. di dare atto che, con l'adozione del presente prowedimento, devono intendersi
abrogate tutte le norme regolamentari e tutti gli atti emanati da questo Ente, relativi
alla disciplina della materia in esame, con esso contrastanti;

7. di demandare al Dirigente Affari Finanziari la predisposizione degli atti successivi e
conseguenti necessari a dare attuazione al presente deliberato;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

9. Dare atto che il resoconto stenotipico è parte integrante del presente provvedimento
riportante gli interventi integrali dei consiglieri intervenuti.

" Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediataeseguibilità:
Presenti n° 19

Voti favorevoli n° 13 ( D'Alessio, Serrapica, Mancino, Cirillo, Cipriano, Visciano,
Marra, Palomba, Matrone, Conforti, Malafronte, Smaldone, Ametrano)
Voti Contrari n° 6 (Arpaia, De Gennaro, Allaria, Benincasa, Del Regno, Robetti)Astenuti n° III
Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

" Consiglio Comunale
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Settore Affari Finanziari
e-ma j 7: ragioncriaflì)comunc.pompci.na.it ~081-8576228 ~fax 081-8576212

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

RELAZIONE ISTR:tJTTORIA

Oggetto: Esternalizzazione gestione e riscossione tributi comunali

Il d.l. n. 70 del 13 maggio 20 Il, convertito con modificazioni con la legge n. 106
del 12 luglio U.s., ha disposto all'articolo 7 comma 2 quanto segue:

ogg-ter) a decorrere dallo gennaio 2012, in deroga alle vigenti
disposizioni, la società Equita1iaSpa, nonché le società per azioni dalla
stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento,
liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o
patrimonia1i, dei comuni e delle società da essi partecipate;

o gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni
effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e
patrimonia1i.I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette
entrate:

• 1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo,
nonché secondo le disposizioni del titoloII del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili,
comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite
per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di
espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi
procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale
interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b),
numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

I



• 2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui
al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di
gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma S, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni;

Con due distinte note, lo scrivente, Dirigente del Settore AffariFinanziari, ha posto
all'attenzione dell'Amministrazione la novella legislativa che avrà effetti sul nostro
Ente. La Giunta Comunale, con deliberazione n. 177del 05.09.20Il ha dato indirizzo di
attivare tutte le procedure per l'esternalizzazione dell'intero servizio tributi.

Attualmente il servizio tributi è gestito con personale interno, con riscossione
volontaria in parte effettuata direttamente, in parte effettuata con il concessionario
Equitalia. L'attivitàdi accertamento viene svolta dall'ufficio,che provvede ad incassare
le somme, mentre per i contribuenti che non effettuano il versamento viene elaborato
un ruolo inviato al concessionario. Attualmente l'ufficioè composto di 12dipendenti: un
Responsabile del Servizio, ctg D, titolare di posizione organizzativa, una ctg D, 3 ctg C,
6 ctg B e l ctg A, tra cui l'attacchino comunale. Nei prossimi cinque anni verranno
collocati in quiescenza, per raggiunti limiti di età, circa 4 dipendenti.

L'attività di riscossione coattiva portata avanti dal Concessionario è molto lenta e
farraginosa e non ha dato risultati proporzionali agli sforzi degli uffici
nell'individuazione degli evasori totali e parziali, considerando che per molteplici ruoli
consegnati il riscosso ad oggi, nonostante siano passati diversi mesi, è ancora uguale a
zero. E' interesse prioritario dell'Amministrazione garantire un regolare flusso di
entrate provenienti dai tributi comunali, rendendo effettivo il lavoro portato avanti
egregiamente dal Settore di emersione dell 'evasione totale e parziale dei tributi
comunali, in primo luogo Tarsu ed Ici; che è altresì prioritario per l'Amministrazione di
non creare una massa di residui attivi difficilmente riscuotibili con il passare degli anni
e che influiscono, tra l'altro, nella determinazione dell'avanzo di amministrazione;

IIvenir meno dell'attività di Equitalia, a partire dal l° gennaio 2012, nei confronti
dei comuni determinerebbe, in assenza di idonee misure alternative, una paralisi di
una parte importante della riscossione con tutti gli effetti negativi sul fondo di cassa,
sulla solvibilità del comune e del rischio di non poter far fronte alle obbligazioni
assunte e di ritrovarsi, in poco tempo, in una situazione di dissesto finanziario. E' in
atto, in questi mesi, un rafforzamento economico finanziario dell'Ente, che passa per
una più dura lotta all'evasione tributaria e al recupero degli ingenti anticipi di risorse
effettuate, per finanziamenti (regionali, provinciali ecc) concessi ma mai effettivamente
incassati.
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La manovra di cui al decreto sviluppo prevede la possibilità che l'attività di
riscossione coattiva possa essere svolta anche direttamente dai comuni. Oltre alla
difficoltà di accesso alle informazioniper effettuare l'attività esecutiva, va ricordato che
lo strumento per riscuotere è l'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910, provvedimento
centenario con problemi riguardo ai termini di impugnazione, a quelli di decadenza
degli effetti, al termine entro cui va fatto il pagamento e all'efficacia ai fini di azioni
esecutive e cautelative.

Un altro aspetto problematico è costituito dal "funzionario della riscossione",
previsto dall'articolo 4, comma 2 septies del d.l. n. 209/2002. Infatti, i Comuni si devono
dotare di questa figura per poter attivare le azioni esecutive, il quale deve essere in
possesso dei requisiti dell'ufficiale di riscossione, secondo quanto previsto dall'articolo
42 del d.lgs. n. 112/1999. Per ottenere i requisiti è necessario superare un esame:
ebbene, di sessioni di esame, con previsione almeno biennale, nel corso degli ultimi
otto anni ce n'è stata una sola, che ha richiesto, con numerosi rinvii, circa quattro anni
per essere portata a termine.

Una tale eventualità non è, purtroppo, percorribile per la mancanza, nel nostro
ente ma in realtà nella quasi totalità dei comuni, della figura suddetta; allo stato attuale,
dunque, i Comuni non possono pensare di poter organizzare la riscossione coattiva a
partire dal lOgennaio 2012, in quanto mancano i presupposti per farlo. Le norme in
materia di patto di stabilità interno e di riduzione della spesa per il personale non
rendono possibile, neanche in un'ottica di medio periodo, la possibilità per il Comune
di Pompei di dotarsi di tali figure, altamente specialistiche.

Oltretutto, un ulteriore ostacolo alla gestione diretta della riscossione proviene
dalla procedura defatigante e costosa per l'attività esecutiva per i debiti inferiori ai
2mila euro. Per i Comuni circa il 98% delle quote poste in riscossione è inferiore a tale
cifra. Si bloccherebbe la maggior parte delle attività esecutive, con il crollo dei già non
molto incoraggianti risultati della riscossioni coattive: un danno stimabile in poco meno
di un milione di euro all'anno, e destinato a crescere, infatti, è probabile che la
maggior parte dei debitori, rendendosi conto che la riscossione coattiva è
praticamente ferma, comincerà a non onorare le scadenze.

La recentissima manovra finanziaria bis, il d.l, n. 138/20Il, ha rafforzato il ruolo
dei comuni nella lotta all'evasione fiscale e ha ridato slancio al Consiglio Tributario,
incentivando la partecipazione dei comuni disponendo che, per un triennio, tutte le
maggiori entrate vengano destinate all'ente che ha effettuato la segnalazione.
Condizione per usufruire del beneficio è l'istituzione dei Consigli entro il prossimo 31
dicembre. Il decreto sul federalismo municipale prevedeva, all'articolo 2, la quota al



50 per cento. Pertanto, le entrate per i comuni aumentano, dal 2008 anno di prima
introduzione della norma, dal 30 per cento fino all'intera somma accertata. Il vantaggio
che la norma riconosce agli enti comporta una spinta verso nuovi accertamenti e un
potenziamento dell'attività di contrasto all'evasione, in quanto i comuni, data la
vicinanza al territorio, riescono ad individuare fattispecie imponibili non individuabili
dall'Amministrazione centrale. La manovra finanziaria ha apportato una serie di
modifiche al d.P.R. n. 600 del 1973dirette a rafforzare gli strumenti a disposizione dei
comuni per la partecipazione all'attività di accertamento, riconoscendo una serie di
poteri e di segnalazioni anche ai consigli tributari e garantendo agli stessi una
maggiore autonomia.

Inizialmente tale organo è stato previsto da un decreto luogo-tenenziale del marzo
1945 e dall'articolo 44 del d.P.R. n. 600/1973. Successivamente l'articolo 18 del d.I, n.
78/2010 ha disposto l'obbligatoria costituzione di tale consiglio, entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della legge, mentre per i comuni con popolazione inferiore a 5
mila abitanti vi è l'obbligo di riunirsi in consorzio. Il consiglio tributario, organo di
ausilio all'ente nell'attività di accertamento e di lotta all'evasione, è disciplinato con
regolamento adottato dal Consiglio comunale. Alla novella legislativa il Comune di
Pompei è attento ed interessato, in quanto è stato predisposto il regolamento per
l'istituzione del Consiglio Tributario che permetterà di usufruire della maggiore quota
del gettito accertato con la collaborazione del comune.

L'attività di contrasto all'evasione per essere svolta in maniera efficace deve far
capo ad un solo soggetto, in possesso di tutte le banche dati dei vari tributi comunali.
Non è pensabile, per la stessa economia dell'ente, per l'efficacia e l'efficienza
dell'azione amministrativa che il contrasto all'evasione sia svolto per una parte da un
soggetto, il comune, e per una parte da una delle società iscritte all'Albo. L'Entenon è,
da sempre, in grado di svolgere la riscossione coattiva, in quanto tale attività richiede
mezzi, risorse umane e strumentali che il Comune non è in grado di avere. Ladivisione
tra due entità determinerebbe delle diseconmie, basti pensare alla diversità di
software utilizzati dai vari soggetti, che determina l'impossibilità di incrociare i dati. La
gestione unitaria è auspicabile in quanto una procedura di gara limitata alle sole
attività "lasciate libere" da Equitalia non sono remunerative per le società
concessionarie iscritte all'albo. Si tratta della riscossione coattiva, che rappresenta,
generalmente, la parte più onerosa, e non solo economicamente, della riscossione
delle entrate comunali. Pertanto, una procedura con solo le attività di riscossione
coattiva avrebbe una elevata probabilità di andare deserta, con i rischi che sono stati
indicati sopra, della mancanza di una parte importante delle risorse del Comune.
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La recente evoluzione normativa in materia di federalismo fiscale ha consentito e
determinato la realizzazione di una diversa visione del rapporto intercorrente tra fisco
locale e contribuente-cittadino. La riforma del Titolo V della Costituzione e la
imminente riforma fiscale rappresentano lo scenario in cui gli enti locali dovranno
operare per i prossimi anni. Tali mutamenti richiederanno, ovviamente, da parte delle
comunità locali, un notevole impegno organizzativo ed una ulteriore profusione di
energie e di risorse, al fine di adempiere correttamente ai loro compiti istituzionali e,
nello stesso tempo, di definire scelte adeguate per l'economia delle singole realtà
territoriali. E' in tale contesto che si inserisce l'idea di effettuare l'attività di
esternalizzazione allo scopo di adottare una corretta politica di bilancio e di sviluppo
del proprio territorio.

Il controllo sulla società che dovrà gestire l'intero ciclo dei tributi rappresenta un
elemento di fondamentale importanza per il Comune e deve essere affidato ad un alto
funzionario, che conosce approfonditamente la materia e la stessa situazione del
territorio e dei contribuenti. In considerazione degli importi e della materia così
importante e vitale per l'ente, la procedura aperta, con la massima pubblicità, dovrà
prevedere una serie di garanzie per l'ente. Il funzionario comunale che effettua il
controllo dovrà disporre di una relazione trimestrale sulle attività programmate per i
successivi 12 mesi e le attività in essere ed ottenere l'accesso al sistema gestionale
della società. Il possesso, poi, della certificazione di qualità Iso 900l: 2008, rilasciata da
soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNICEI EN48000, per i
settori di attività 32 o 32A e 35 e per l'oggetto della gara, rappresenterà un ulteriore
elemento di garanzia per il nostro comune.

Il bando di gara da approvare dal Comune deve disporre che sono ammessi a
partecipare alla selezione i soggetti abilitati che rispettino le condizioni fissate dall'art.
83 del citato d.lgs. n. 446/1997 ovvero essere iscritti in un albo istituito presso il
Ministero dell'Economia e delle finanze previa verifica dei requisiti morali, tecnici ed
economici fissati a livello statale attraverso un decreto ministeriale. Ciò costituisce
garanzia di affidabilità del soggetto a cui verrà concesso di gestire il servizio di che
trattasi in quanto, per partecipare alla selezione in argomento, è necessario essere
iscritti in un albo sottoposto al controllo pubblico. Sempre al fine della garanzia
dell'Ente è necessario che il capitale sociale minimo richiesto per l'iscrizione all'Albo
sia interamente versato. Nonostante questa garanzia il bando dovrà, necessariamente
prevedere, ulteriori elementi di sbarramento all'ingresso, come avere in corso attività
analoga per almeno 5 comuni, di cui almeno l con popolazione superiore a 25 mila
abitanti e con imposte e tasse riscosse di almeno lOmilioni l'anno nell'ultimo triennio,
come ulteriore elemento di garanzia e tutela per il Comune.



Elemento di controllo "principe" è quella della certezza del riversamento delle
somme. Il concessionario incassa le somme sui propri conti correnti ma queste (al
netto dell'aggio) vanno versate nella tesoreria comunale. Si pone, pertanto, l'esigenza
della certezza del riversamento e della celerità dello stesso: è necessario prevedere la
possibilità di operare sui conti correnti postali dove affluiranno le entrare comunali con
la firma congiunta di un delegato della società e del Dirigente comunale. In tal caso
l'ente avrà l'accesso, anche se non operativo, al conto corrente e il prelievo potrà
essere disposto esclusivamente con la partecipazione del Dirigente del Settore Affari
Finanziari. Una possibilità alternativa è quella di prevedere forme di cash-pooling, con
il quale i conti correnti, intestati alla società, alimentato un conto indicato dal Comune,
così da sgombrare il campo alla radice da qualsiasi ipotesi di utilizzo improprio dei
riversamenti periodici da parte del concessionario. Il capitolato dovrà prevedere la '

---~stipula c:i!.una.e2J!~}avore del C:>!!l~ di Pompei per i rischi, di importo P~~d
almeno ill§% dell'incassatò~o. Ai finid~à-~ac~~sSiiinanziari non \
potranno ...essere effettuate operazioni in contanti e il pagamento da parte dei
contribuenti dovrà avvenire solo sui conti correnti (indicati sopra) o con le modalità
della moneta elettronica. Le banche dati, il loro aggiornamento e il loro possesso
rappresentano un elemento di grande importanza per il Comune e per tale motivo
dovrà essere previsto, come ulteriore misura di controllo della società, che questa
aggiorni almeno trimestralmente il software attualmente in uso nell'ente (acquistando
la relativa licenza), con banca dati residente presso la stessa società di software e che
consegni in formato elettronico almeno una volta l'anno la banca dati completa, in
formato leggibile. A tal fine è necessario:

• assicurare in ogni momento la completa visibilità della situazione
aggiornata possessoria e contributiva del contribuente, necessaria a
gestire lo sportello informativo al pubblico e le fasi di gestione delle
attività pregresse nonché dei rimborsi,

controllare l'attività espletata dall'aggiudicatario in merito agli
adempimenti affidati,

garantire l'integrità, la completezza e l'aggiornamento degli archivi in
tempo reale onde assicurare la continuità immediata, indolore e
automatica dell'attività di gestione del comune al termine
dell' affidamento,

di evitare i problemi e le difficoltà di migrazione dei propri archivi su
altra piattaforma e di riimportazione periodica sulla propria
piattaforma degli archivi lavorati dall'affidatario (con rischi concreti di
perdita di informazioni da-a)

•

•

•



• salvaguardare l'investimento effettuato dal Comune in attrezzature e
formazione del proprio personale, inerenti la gestione dei tributi;

• richiedere all'aggiudicatario di utilizzare gli strumenti software in
dotazione all'ufficio tributi dell'Ente, messi a disposizione in modalità
ASP, ai quali l'affidatario potrà collegarsi via web con le proprie
stazioni di lavoro, 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno.

Non può sottacersi che l'affidamento a terzi del servizio in argomento, proprio per
garantirne la remunerazione, deve sottostare al riconoscimento di un aggio in favore
del soggetto concessionario che, tuttavia, non può essere rimesso alla libera
determinazione delle parti (ovvero dell'ente locale in sede di predisposizione delle
condizioni contrattuali) in quanto ciò comporterebbe un ulteriore aggravio impositivo _
esercitato in via indiretta - per la comunità di riferimento. E' necessario che l'aggio sia
differenziato per la riscossione ordinaria, la gestione e la riscossione coattiva.

Non è, invero, un caso che lo stesso art. 52 del D.lgs n. 446/97, quando prevede-
come detto - la possibilità di affidare a terzi la gestione delle entrate comunali, impone
altresì che tale esternalizzazione non deve comportare oneri aggiuntivi per il
contribuente (art. 52, comma S, lettera c. del citato D.lgs n. 446/97). Ciò, tuttavia, non
significa che al concessionario non debba essere riconosciuta alcuna remunerazione
per l'attività svolta ma, di certo, deve essere contenuto entro limiti prefissati.

L'art. 17 del d.lgs. n. 112/1999 prevede, infatti, che "l'attività degli agenti della
riscossione coattiva è remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme
iscritte a ruolo riscosse ...", posta in parte a carico del debitore (se paga entro un
determinato termine) e, per il resto, all'ente creditore. Il servizio da affidare a terzi è
relativo all'intera gestione del servizio tributi e pertanto, front-office, ricezione del
pubblico, riscossione volontaria, ordinaria e coattiva e l'intera attività di contrasto
all'evasione e all'elusione e la gestione del contenzioso. L'aggio di Equitalia era
relativo soltanto alla riscossione coattiva e con comprendeva tutte le altre attività che
saranno svolte dall'aggiudicatario.

In definitiva, analizzando anche gli studi del settore (Walsh, 1995;Mentzer, Min e
Zacharia, 2000; Savas, 2000) l'esternalizzazione delle attività di una pubblica
amministrazione presentano diversi vantaggi:

- accresce l'efficienza e riduce i costi perché induce competizione e
allontana la produzione dei servizi da ingerenze esterne non tecniche che sono,
tradizionalmente, considerate poco sensibili alla dimensione economica della
performance;

I



- consente di fare ricorso a tecnologie più avanzate e ad una migliore
specializzazione della forza lavoro che può risultare carente nelle
amministrazioni pubbliche e con struttura salariale diversa (il riferimento è al
sistema di Prp (Performance Related Pay) spesso poco efficace nelle
amministrazioni pubbliche anche quando viene formalmente implementato);

- favorisce risposte rapide a bisogni nuovi;

- facilita il conseguimento di economie di scala riduce gli investimenti
strutturali (capitale fisso) ridistribuendo gli oneri nel tempo e, normalmente, con
un buon grado di prevedibilità a tutto vantaggio della pianificazione finanziaria
di medio e lungo termine;

- definisce in modo chiaro il costo del servizio col duplice vantaggio di una
maggiore trasparenza rispetto alla produzione in house e di avere a disposizione
un potenziale benchmark;

- crea opportunità di investimento e di occupazione al di fuori del settore
pubblico e stimola l'economia di mercato.

Il contracting out può diventare un efficace principio organizzativo solo se si
accompagna ad una profonda rivisitazione dei sistemi di controllo ovvero se all'interno
del medesimo contratto sono previsti e poi correttamente esercitati meccanismi di
controllo dei risultati.

Di conseguenza, un ruolo centrale deve essere assegnato al cosiddetto
performance monitoring che non è più o non è tanto orientato verso l'interno (controllo
di gestione) ma verso l'esterno (controllo del gestore) e che è direttamente esercitato
dalla amministrazione pubblica contraente (per la parte preponderante) e può essere,
almeno in parte e per alcune dimensioni del risultato-qualità, affidato all'utenza per
tramite di meccanismi ormai collaudati quali, ad esempio, la Carta dei servizi

Nella misura in cui le amministrazioni pubbliche affidano le proprie produzioni
all'esterno il performance monitoring diventa, in sostanza, anche un meccanismo di
accountability.

Tuttociò premesso si invia al sig. Sindaco per i provvedimenti consequenziali.

Pompei, 20.09.2011
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AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Esternalizzazione gestione e riscossione tributi comunali

PREMESSO che:

il d.l. n. 70 del 13maggio 20Il, convertito con modificazioni con la legge n. 106
del 12 luglio u.s., ha disposto all'articolo 7 comma 2 che a decorrere dal l?

gennaio prossimi la società Equitalia cessa di effettuare attività di riscossione nei
confronti dei comuni;
con due distinte note il Dirigente del Settore Affari Finanziari ha posto
all'attenzione dell'Amministrazione la novella legislativa;
la volontà dell'Amministrazione, in questi anni, è stata ed è quella della
valorizzazione delle risorse umane disponibili da un lato, e la concentrazione
degli sforzi gestionali verso il core business dell'ente locale - cultura, sociale,
polizia locale ecc - provvedendo, invece, ad esternalizzare quelle attività che
possono essere meglio svolte da privati, rafforzando, in tal caso, il controllo
pubblico;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 05.09.2011 è stato dato
indirizzo al Dirigente del II Settore, AffariFinanziari, di predisporre tutto quanto
necessario per l'esternalizzazione dell'intero servizio tributi, compresa la
gestione e la riscossione ordinaria;

LETTA la relazione istruttoria del Dirigente del Settore AffariFinanziari, che precede e
si intende qui integralmente riportata e considerata parte integrante e sostanziale della
presente;



CONSIDERATO che:
la continua riduzione dei trasferimenti statali rende necessario una maggiore
attenzione dell'Ente al recupero dell'evasione e dell'elusione tributaria, in modo
da incrementare l'autonomia finanziaria e il grado di dipendenza da
trasferimenti derivati;
la riforma di cui al decreto sviluppo richiede, per la riscossione coattiva, la
presenza, nell'organico dell'Ente, di una particolare figura, gli ufficiali della
riscossione, che non è attualmente presente nella dotazione del Comune;
per svolgere tali attività, in maniera sempre più puntuale e incisiva, sarebbero
necessarie continue attività di formazione del personale e procedere a nuove
assunzioni, per fronteggiare la richiesta di nuove professionalità non presenti;
le spese per la formazione del personale sono state, dalla finanziaria per il 20Il,
enormemente ridotte e non è pertanto possibile procedere ad un ciclo continuo
di formazione, necessario anche per l'introduzione, a breve, di nuove imposte
sostitutive delle precedenti, Imu principale e Imu secondaria;
non è possibile dotare l'Ente delle nuove figure professionali richieste, per il
contrasto all'evasione, a seguito delle difficoltàoggettive per procedere a nuove
assunzioni, dovendo l'Ente rispettare i vincoli posti alla spesa del personale,
dalla normativa vigente;
proprio per tale impossibilità di procedere a nuove assunzioni il personale
attualmente impiegato all'Ufficio Tributi potrà essere dislocato presso altri
servizi dell'Ente che soffronodi cronica carenza di personale;

RILEVA.TO che:
è necessità di questa Amministrazione incrementare le entrate comunali e che
tale esigenza può essere soddisfatta solo procedendo con estrema celerità
all'affidamento del servizio oggetto della presente delibera, ed è intendimento
dell'Amministrazione garantire la piena efficienza nell'importante e strategico
servizio tributi;
l'attività di recupero dell'evasione portata avanti dagli ufficiin questi anni è stata
ed è encomiabile, ma che per le motivazioni dette sopra, anche in relazione
istruttoria, si rende necessaria l'esternalizzazione dell'intero ciclo di gestione dei
tributi e imposte comunali;
l'aumento della percentuale di riscossione coattiva rappresenta un punto focale
per il buon andamento della nostra pubblica amministrazione che permette non
solo di aver maggiori disponibilità liquide ma anche un risultato di
amministrazione che sia scevro di residui attividifficilmente riscuotibili;
la necessità di procedere in tempi brevi ad ottimizzare i livelli di efficienza,
efficacia ed economicità della gestione dell 'intero servizio relativo alle entrate



tributarie, extratributarie (gestione, riscossione ordinaria e coattiva dell' Ici,
Tarsu, Cosap, Icp e Dpa, riscossione coattiva delle entrate da violazioni al
codice della strada e degli oneri urbanistici, il tutto comprensivo anche della
gestione del contenzioso) dell'Ente che, in un'ottica di federalismo fiscale dovrà
rappresentare la fonte finanziaria di carattere primario per l'Ente;
che sul mercato sono presenti operatori dotati di grande professionalità e di
capacità economico-finanziaria iscritti all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati
ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di
riscossione delle entrate degli Enti Locali, previsto dall'art. 53 del D. Lgs.
446/1997;

TENUTO CONTO delle seguenti riflessioni:
l'obiettivo della costruzione di amministrazioni meno elefantiache e
strutturalmente complesse e, quindi più leggere, è stato perseguito negli anni,
secondo precisi indirizzi normativi, attraverso l'eliminazioni delle duplicazioni e
il ridisegno dell'architettura degli uffici. L'orientamento della legislazione, in
questo senso, è stato univoco sin dalla prima delega al Governo per la
riorganizzazione degli apparati amministrativi (Legge n. 537/1993), passando
per la successiva, attuativa del cosiddetto "federalismo amministrativo" (leggi n.
59/1997, n. 127/1997e n. 13712002).;
un simile indirizzo ha comportato in generale soppressioni e sostituzioni di
strutture, ma molto spesso anche la ricerca sistematica di partnership con
soggetti privati, nell'ottica di un'amministrazione aperta, relazionale e moderna,
nonché "condivisa";
l'esternalizzazione è una delle manifestazioni principali della governance e sta
diventando, per questo, una pratica di amplissimo utilizzo presso le
amministrazioni di tutti i livelli di governo orientate sempre più a "fare meglio
con meno";
l'esternalizzazione strategica oltre che essere uno dei principali strumenti per
ottenere risparmi di risorse e aumento della qualità dei servizi è ancora di più
un'occasione fondamentale per riposizionare la propria organizzazione attorno a
funzioni pregiate (core business) ridisegnando le proprie prospettive operative
e le proprie strutture nell'ottica di governance, per cedere all'esterno tutte le
restanti attività, in specie strumentali;
si dà corso alle esternalizzazioni quando sia ragionevolmente prevedibile che lo
svolgimento dei servizi da parte di soggetti terzi possa accrescere
l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;



l'esternalizzazione risponde anche all'esigenza della ricerca di una maggiore
flessibilità nell'acquisizione e utilizzo delle risorse, nelle politiche di acquisto di
beni e servizi, nelle scelte di innovazione tecnologica, nel contenimento dei
costi di gestione e nel liberare risorse umane da compiti di routine e da attività
non rilevanti dal punto di vista strategico;

Ritenuto di procedere all'affidamento in concessione del servizio di gestione,
riscossione (ordinaria, volontaria e coattiva), accertamento dell'imposta comunale
sugli immobili, tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, imposta comunale sulla
pubblicità, canone occupazione suolo pubblico e diritti sulle pubbliche affissioni,
prevedendo le più ampie garanzie e tutele per l'Ente, in particolar modo in tema di
riversamento delle entrate riscosse, di polizza fideiussoria, di gestione del servizio, di
tutela della riservatezza, di possesso delle banche dati;
Tutto ciò premesso ritenuto opportuno procedere a quanto indicato

SIPROPONE

l. di esternalizzare il servizio di gestione, accertamento e riscossione, sia
volontaria che coattiva, dell'Imposta comunale sugli immobili - ICI, della Tassa
per la raccolta dei rifiuti solidi urbani - TARSU,dell'Imposta comunale sulla
pubblicità - ICP, dei Diritti sulle pubbliche affissioni - DPA, e del Canone per
l'occupazione degli spazi ed arre pubbliche - COSAP;

2. di esternalizzare la riscossione coattiva delle entrate derivanti da violazioni al
codice della strada e degli oneri urbanistici;

3. di indire, per le esternalizzazioni di cui sopra, un'unica gara ad evidenza
pubblica tra i soggetti iscritti nell'Albo Nazionale dei soggetti abilitati al servizio
di accertamento e riscossione dei Tributi Comunali, istituito presso la Direzione
Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'articolo
53 d.lgs. n. 446/1997;

4. di stabilire, per l'esternalizzazione di cui ai punti precedenti, le seguenti
indicazioni:

• affidamento in concessione a società idonea, specializzata ed iscritta
all'Albo di cui sopra, con capitale sociale minino, per l'iscrizione,
interamente versato e con le limitazioni indicate nella relazione, ;

• durata della concessione: tra 6/7 anni e comunque fino al 31 dicembre
dell'anno di riferimento;

• che la procedura prescelta sia aperta e con offerta economicamente più
vantaggiosa; le



• di applicare le forme di controllo indicate nella relazione: firma congiunta,
utilizzodel software, banche dati, polizza assicurativa;

• di fissare gli aggi esclusivamente sulle somme riscosse, differenziandoli,
almeno, tra la riscossione volontaria, la gestione e la riscossione coattiva;

• di fissare che la riscossione delle entrate avvenga, da parte del futuro
aggiudicatario, su propri conti correnti, distinti per ogni entrata e
all'interno di questa distinti, per entrata ordinaria e per entrata coattiva,
attivando la garanzia o della firma congiunta o del cash-pooling, così come
indicato nella relazione;

• di fissare che l'aggiudicatario garantisca l'apertura del proprio sportello
sul territorio comunale per almeno tre mattine (per almeno quattro ore
giornaliere) e per almeno due pomeriggi (per almeno tre ore giornaliere);

5. di dare atto che, in relazione all'esternalizzazione di cui ai punti precedenti:
• la stessa deve intendersi quale concessione di pubblico servizio ed il

comune trasferirà al concessionario dei servizi le potestà pubbliche
relative alla gestione dei tributi interessati;

• il concessionario subentrerà al comune, nelle vesti di funzionario
d'imposta, in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia ed in tutte le fasi di gestione dei tributi
affidati, ivi compreso il contenzioso;

• nell'espletamento del servizio il concessionario sarà tenuto ad assicurare,
oltre a quanto previsto dalla normativa di settore, dai regolamenti vigenti e
dal capitolato d'appalto, anche quanto deliberato dal Consiglio Comunale
nelle materie oggetto del servizio;

• essendo lo svolgimento dell'attività e dei servizi in concessione unica,
inscindibile, ed affidata in via esclusiva, il concessionario aggiudicatario
opererà con propri capitali, mezzi e personale;

6. di dare atto che, con l'adozione del presente provvedimento, devono intendersi
abrogate tutte le norme regolamentari e tutti gli atti emanati da questo ente,
relativi alla disciplina della materia in esame, con esso contrastanti;

7. di demandare al Dirigente del Settore AffariFinanziari la predisposizione degli
atti successivi e conseguenti necessari a dare attuazione al presente deliberato;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134,comma 4, del d.lgs. 18agosto 2000,n. 267.

Pompei,20.09.2011

(avv. Claudio D'ALESSIO)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°) tr DEL 0'5. oc, 2,c)~;\

OGGETTO: Esternalizzazione gestione e riscossione tributi - Atto di indirizzo al
Responsabile

L 'anno ducnulaundici addì C- ~elmesc di ,k€( QJ.J...~~lIe ore 15; 4r nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dci Sigg.:

r---- ..

Cognome e Nome p ASINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ~ ->
ASSESSORE: - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO < »:
ASSESSORE A VINO PASQUALE ~ --ASSESSORE: MANOCCHIO VINCENZO X ,/ASSESSORE LA MURA AMATO »« /"ASSESSORE LEONE GIUSEPPE v ,/ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE

V'. /'"

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Scgretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIlJNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attrihuzioni di rispettiva competenza. ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto. corredata dai pareri di cui
all'art.49 comma l" - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione:
A voli unanimi. espressi nei modi e forme di legge:

I>ELl8ERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione. così come formulata. relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se ncl presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'aflìssionc all'Alho Pretorio Comunale. al Sig.
Prefetto di Napoli, ai scnsi e per gli effetti di cui all'an.13.'i dci D.l.gvo 267100. regolante Ic materie relative ad acquisti.
alienazioni. appalti c in generale a contralti nelle modulità e termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di inc.uicarc il Dirigcurc ('apo Sl'UOI'l: !J'" . r{cspollsahilc dci SlT\ ilio AA '"1 . IK'lIa pcrsonu del
1)011. t)\ SI.... \ N;) E - per tUlli gli atti l'ollncssi ~'l'OIlSl'ljul'll/iali all'esecuzione della presente e alle relative procedure
attuative .

.t. Dichiarare la presente, con separata ed unanime vota/ione. immcdiatamcmo eseguibile. stante l'urgenza ai sensi
dcllan.H-ì comma 4" - del D.l.gvo n.267'2000.



ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Esternalizzazione gestione e riscossione tributi comunali - Atto di indirizzo al
Responsabile

PREMESSO che:

il d.l. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni con la legge n. 106

del121uglio u.s., ha disposto all'articolo 7 comma 2 quanto segue:

o gg-ter) a decorrere dal l" gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni,

la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate

ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.

203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,

cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione,

spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e
delle società da essi partecipate;

o gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni

effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e

patrimoniali. l comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette
entrate:

• l) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio

decreto 14 aprile 1910,n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché

secondo le disposizioni del titolo Il del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili,

comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite

per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di



espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi

procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale

interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b),

numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446;

• 2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al

regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di

gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni;

con due distinte note il Dirigente del Settore Affari Finanziari ha posto
all'attenzione dell'Amministrazione la novella legislativa;

la volontà dell'Amministrazione, in questi anni, è stata ed è quella della

valorizzazione delle risorse umane disponibili da un lato, e la concentrazione

degli sforzi gestionali verso il core business dell'ente locale _ cultura, sociale,

polizia locale ecc - provvedendo, invece, ad esternalizzare quelle attività che

possono essere meglio svolte da privati, rafforzando, in tal caso, il controllo
pubblico;

il Comune di Pompei, attualmente, svolge in proprio il servizio di gestione,

riscossione ordinaria e volontaria e accertamento per tutti i tributi comunali (Ici,
Tarsu, Cosap, Icp e Dpa);

l'ufficio interno ha una buona organizzazione, almeno per alcuni tributi come

l'Ici, anche se si è evidenziato con gli anni che la mancanza di strumenti

tecnologici non ha permesso, fino ad oggi, un corretto intervento per quanto

riguarda l'aggressione dei cespiti non accatastati e non assoggettabili alle
imposizioni tributarie;

CONSIDERATO che:

la continua riduzione dei trasferimenti statali rende necessario una maggiore

attenzione dell'Ente al recupero dell'evasione e dell'elusione tributaria, in modo

da incrementare l'autonomia finanziaria e il grado di dipendenza da
trasferimenti derivati;

la riforma di cui al decreto sviluppo richiede la presenza, nell'organico

dell'Ente, di una particolare figura, gli ufficiali della riscossione, che non è
attualmente presente nella dotazione del Comune;



per svolgere tali attività, in maniera sempre più puntuale e incisiva, sarebbero

necessarie continue attività di formazione del personale e procedere a nuove

assunzioni, per fronteggiare la richiesta di nuove professionalità non presenti;

le spese per la formazione del personale sono state, dalla finanziaria per il 20 Il,

enormemente ridotte e non è pertanto possibile procedere ad un ciclo continuo

di formazione, necessario anche per l'introduzione, a breve, di nuove imposte
sostitutive delle precedenti, Imu principale e Imusecondaria;

non è possibile dotare l'Ente delle nuove figure professionali richieste, per il

contrasto all'evasione, a seguito delle difficoltà oggettive per procedere a nuove

assunzioni, dovendo l'Ente rispettare i vincoli posti alla spesa del personale,
dalla normativa vigente;

proprio per tale impossibilità di procedere a nuove assunzioni il personale

attualmente impiegato all'Ufficio Tributi potrà essere dislocato presso altri
servizi dell'Ente che soffrono di cronica carenza di personale;

RILEVATA:

la necessità di procedere in tempi brevi ad ottimizzare i livelli di efficienza,

efficacia ed economicità della gestione dell 'intero servizio relativo alle entrate

tributarie, extratributarie (gestione, riscossione ordinaria e coattiva dell' Ici,

Tarsu, Cosap, Icp e Dpa, riscossione coattiva delle entrate da violazioni al

codice della strada, il tutto comprensivo anche della gestione del contenzioso)

dell'Ente che, in un'ottica di federalismo fiscale dovrà rappresentare la fonte
finanziaria di carattere primario per l'Ente;

che sul mercato sono presenti operatori dotati di grande professionalità e di

capacità economico-finanziaria iscritti all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati

ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di

riscossione delle entrate degli Enti Locali, previsto dall'art. 53 del D. Lgs.
446/1997;

Tenuto conto che l'affidamento all'esterno del servizio in argomento consentirebbe di
avere risorse umane da impiegare in altri servizi gestiti dall'Ente;

Ritenuto di procedere all'affidamento in concessione del servizio di gestione,

riscossione (ordinaria, volontaria e coattiva), accertamento dell'imposta comunale

sugli immobili, tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, imposta comunale sulla



pubblicità, canone occupazione suolo pubblico e diritti sulle pubbliche affissioni,

prevedendo le più ampie garanzie e tutele per l'Ente, in particolar modo in tema di

riversamento delle entrate riscosse, di polizza fideiussoria, di gestione del servizio, di

tutela della riservatezza, di possesso delle banche dati;

Tutto ciò premesso si

PROPONE

l. di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Finanziari di predisporre ogni

atto utile da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale al fine di

procedere all'esternalizzazione del servizio propedeutico alla gestione,

accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie, extratributarie

dell'Ente, così come indicato in premessa, per un periodo di almeno 6 anni e
massimo 8 anni;

2. di dare mandato al suddetto Dirigente di predisporre gli atti necessari a tal fine

prevedendo il necessario coinvolgimento della struttura organizzativa dell'Ente,

nonché la necessaria implementazione di una Banca dati che dovrà

necessariamente essere acquisita e gestita dall'Ente, mediante un collegamento

in remoto tra l'ufficio tributi dell'Ente e gli uffici del Soggetto gestore;

3. di stabilire che alla citata gara potranno partecipare solo gli iscritti all'Albo

Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di

accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali,
previsto dall'art. 53 del d.Igs. n. 446/1997;

4. di prevedere tutte le possibili garanzie e modalità di controllo sulla società

aggiudicataria, in particolar modo sulle modalità di riversamento delle entrate,

sulle banche dati, sulla gestione del servizio e sulla copertura assicurativa;

5. di dare all'atto l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134 del TUEL;

Pompei,05 ..09.2011

(avv. Claudio D'ALESSIO)



Settore Affari Finanziari
e-mail: ragiOneria@comune.pompe;'na.lt .::!!'081-8576228 ~fax 081-8576212

Piazza Bartolo Longa, 36 80045 - Pompei (Na)

CITTA' DI POMPEI
Prato 28794 d.l 29-08-2011
PARTENZA

1111111111111111
~I Dirigente il Il Settore

dott. Eugenio Piscino

e p.c. AI Presidente la III Commissione
Prof. Salvatore Visciano

Al Segretario Generale
dotto M. Brigida Tedesco

LORO SEDI

Oggetto: riscossione tributi comunali - riscontro nota del 24 agosto U.s.

In riscontro alla nota in oggetto emarginata e che in copia si allega, alla luce della
necessità di assicurare le entrate alte a garantire l'equilibrio di bilancio, assicurando
all'Ente la disponibilità di risorse strutturali ed in ragione di un chiaro indirizzo
dell'Amministrazione di esternalizzare servizi indispensabili e fondamentali per i
cittadini, cosi Come già avvenuto per talune attività (raccolta dei rifiuti, esame pratiche
di condono, sosta a pagamento, manutenzione delle strade ect.) al fine di meglio
garantire il rispetto del principio Costituzionale di buon andamento ed efficacia
dell' azione amministrativa.

rJl
\

La sempre maggiore autonomia finanziaria riconosciuta ai Comuni rende
necessaria un'azione di contrasto all'evasione e all'elusione tributaria che richiedono
risorse umane altamente qualificate e risorse strumentali, non sempre disponibili da
parte dell'ente locale. L'utilizzodi procedure operative, benchè risalenti nel tempo (ci
si riferisce 'll'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto del 1910 e alla procedura
coattiva susseguente), abbisognano, tra l'altro, di una struttura operativa, con
competenze specifiche non presenti nell'Ente (gli ufficialidella riscossione).



Per tali motivi, si ritiene di conferirle mandato a predisporre gli atti necessari
affinché, nei tempi urgenti attesa la scadenza del servizio in capo all'Equitalia, si
proceda all'esternalizzazione dell'intera attività del Servizio Tributi.

Pompei, 29.08.20Il lrl;\j"-' ~'
n SINDACO

avv. Claudio D'ALESSIO



-- - ---_._-----_ .._-------_. __ ..._-_._---_._._-_ .._~....•.-_ .._----_._._._--_._----- ..._- --._--_._-~---_._--

OGGETTO: Esternalizzazione gestione e riscossione tributi - Atto di indirizzo al
Responsabi le

\ ,"", /\..., '\ A.\,(\ ~'1.. I f'J . \" f1-:>,-. ~ ì_,ì\.,,_.,. ,_ . (( "N ,-·\c./'\"'t'·i'~/ ,"',V ' .• " '-, '--' vr.( ",··t.,) é~" ,. - ,~ /1 ( "'t.,'-' •. Il " I."~
l'ARERE SULLA REGOLARIT A' ~EC,NICA(;\rt. ~9 - comma l' -T.II.E.L. n. 267/200ìo/r~

SETTORE I ROI ONEN I'E E/O INTERESSATO: . _

o si esprime parere FAVORLVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: . _

Lì ------------

/I Responsabile dci Servizio
IL CAPO SETTORE

PARERE SlJLLA RE(;OLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma I? - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

o si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

._-------_._------_._ ..__ ._---- -_._---

o atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

Lì -----

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL CAPO SETTORE

DR. Eugenio PISCINO

-------- ----.-._------ •.. ,,-_.- ._. --_._--_._-- ~. -."._ ..- ---_._---_._------ ~ ..._-_.-- ._--------~ ...__ .._-- ._--_. --_ .._--_ ..

ATTESTAZIONE DELLA COPERTlJRA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° __ . Cap. PEG nO Art.

Compctcnza/annn _

Prl'notazione Impegno di spesa (n <111. IIO w.3 del 1.1'.1'.1 .. Il.2h7.'OO) n" per t:

Assunzione lmpegnn di spesa (ex art. 183 CO. I c () dci T.lI.LI.. Il.267.'(0) n' per f

OGGETTO:

o si attesta che esiste la copertura finanziaria

o allo estraneo alla copertura finunziariu

Lì
IL RJ-:SPONSABIU: DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL CAPO SETTORE
Dr. Eugenio PISCINO

-_._._--_._--_._------- ----~-- - ---- -_._-~-._--- ----- ...._--_.-. _._------.. ------_._._-
- -. -_.- .__._-------_ .._-------
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Presidenza dee Consiqlio Comunale

CITTA' DI POMPEI
Prato 31872 de! 22-09-2011
PARTENZA

Al Segretario Generale
Dott. Maria Brigida Tedesco

All' Ufficio Delibere
~ Dott. Cozzolino

e p.c. Al Signor Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

OGGETTO: Trasmissione verbale delle riunioni del 21109/2011

Si invia copia del verbale delle conferenze dei Capigruppo del 21109/2011.

Il Presidente de~c - igli~
C'i{O Serrapi ~
~--o. ,



(}lresUfenza de! Consiglio Comunale

Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 21/09/2011

In data 21 settembre 2011 alle ore 11.30 nella sala della Presidenza del Consiglio. a seguito dell'
invito diramato dal Presidente in data 15 settembre 20Il , prot. 30818 , si è tenuta la Conferenza dci
Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti all' O.d.G. :

l) Salvaguardia degli equilibri di bilancio, ricognizione stato di attuazione dei programmi;
2) Debiti fuori bilancio IV Settore;
3) Eventuali e varie.

Sono presenti alla riunione i Signori:
Benincasa Alfredo (delegato) Capogruppo
Cirillo Carmine Capogruppo
Arpaia Giorgio Capogruppo
Malafronte Attilio Capogruppo
Mancino Domenico Capogruppo
Matrone Raffaele Luigi Capogruppo
Smaldone Emilio Capogruppo
Visciano Salvatore Capogruppo
Ametrano Luigi Capogruppo

Presenza
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Funge da Segretario verbalizzante Serrapica Livio .
Il Presidente apre la seduta introducendo l'ordine del giorno, da la parola al dotto Piscino che
relaziona sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
1) Salvaguardia degli equilibri di bilancio, ricognizione stato di attuazione dei programmi;
La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la salvaguarda degli equilibri di
bilancio è uno degli adempimenti più importanti da parte della Ragioneria dell'Ente.
Rappresenta l'esame dello stato di salute del bilancio ad oltre sei mesi dalla sua
approvazione, determinando l'esistenza o meno dell'equilibrio. Nei diversi allegati alla
proposta di deliberazione è presente un allegato tecnico che contiene tutte le informazioni
che ben dimostrano il pieno rispetto della norma. L'equilibrio c'è allo stato attuale e
permane anche in situazione prospettica al 31 dicembre: questo vale sia per la situazione
di competenza che per quella dei residui. E', al momento, rispettato il patto di stabilità e
la normativa in tema di riduzione della spesa di personale. Insieme a tale delibera vi sono
i debiti fuori bilancio, che sono oggetto di due proposte separate, del IV e del VII Settore,
di circa 31 e di circa 81 mila euro, relative rispettivamente a contenzioso dei dipendenti
del comando di polizia municipale e delle "insidie e trabocchetto" degli infortuni stradali.
La proposta contiene, anche, una variazione di bilancio: la voce più consistente è una
pura sistemazione contabile, con lo spostamento dei capitoli di entrata relativi ai
trasferimenti statali, che in sede di bilancio erano stati, correttamente, allocati al Titolo
II, mentre ora, a seguito dell'approvazione del federalismo fiscale municipale, vanno
allocati al Titolo 1. In relazione ai capitoli dei proventi da condono edilizio, da Dia e da
Oneri si è provveduto, a somma zero, ad una loro rimodulazione interna. Con il Piano
delle Alienazioni, approvato in sede di seduta di bilancio di previsione 20 Il, è stato
decisa la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà del suolo sul quale J



sono state realizzate diverse immobili, da parte di cooperative. Tale attività determinerà
un'entrata per l'Ente, che per il momento è stata quantificata in 400 mila euro e finanzia
il gruppo di lavoro e la manutenzione straordinaria del patrimonio (sulla base
dell'incasso effettivo); tali valori potranno essere soggetti a variazioni, in sede di
definizione delle procedure. Il Servizio Tributi, su impulso del Dirigente, anticiperà
l'emissione degli avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, determinando effetti
positivi sul bilancio 2011 (che saranno oggetto di determinazioni in sede di assestamento
generale di bilancio); tale attività necessità di un incremento del fondo straordinario del
Settore Affari Finanziari, per 2 mila euro, finanziato con riduzioni di altre spese dello
stesso Settore, in modo tale da non incrementare la spesa totale;

2) Debiti fuori bilancio IV e VII settore;
I capigruppo ritengono che gli uffici responsabili insieme ai dirigenti debbono elaborare al
più presto una proposta generale per evitare questo aggravio di spesa.

3) CONSIGLIO TRIBUTARIO
Il Dirigente illustra la proposta di deliberazione relativa all'istituzione del consiglio
tribu tario, organo reso obbligatorio nel 2010 e oggi, con la manovra finanziaria bis, reso
ancora più importante in quanto alla sua costituzione è legata il riconoscimento, per 3
anni, del 100 per cento delle maggiori entrate realizzate dallo Stato nella lotta
all'evasione, con la partecipazione dei comuni. Vengono illustrate, in maniera dettagliata,
le cause di incompatibilità e la modalità di elezione ed evidenziato che il compenso è
limitato al gettone di presenza del consigliere comunale.

4) ESTERNALIZZAZIONE DEI TRIBUTI
Il Dirigente fa un approfondito esame del decreto sviluppo che ha disposto che dal
gennaio 2012 Equitalia cesserà le sue attività con i comuni (continuando a seguire il
pregresso). Questo determinerà l'impossibilità di riscuotere le somme coattivamente, per
la mancanza al nostro interno, e in quasi tutti i comuni, dell'ufficiale della riscossione.
Partendo da queste basi, la Giunta Comunale ha dato indirizzo al Dirigente di
predisporre gli atti per l'esternalizzazione completa del servizio tributi, estemalizzando
tutto, dalla gestione, alla riscossione ordinaria a quella coattiva. Si illustrano i principali
punti di forza di tale attività e le eventuali criticità, come il riversamento delle somme e la
consegna della banca dati. Il Dirigente ha previsto, per tale motivo, una lunga serie di
garanzie per il comune e forme accentuate di controllo sulla società che permettono di
ridurre al minimo rischi futuri. Il Presidente del Consiglio pone l'accento sulla
disponibilità delle somme da parte del comune e il Dirigente illustra una modalità di
garanzia per tale azione che permetterà di avere una elevata sicurezza al riguardo.

5) Procedura per l'estemalizzazione dei servizi cimiteriali;
L'ingegnere Nunziata illustra la proposta sostenendo che la gestione dei servizi del
cimitero necessitano di una organizzazione diversa dall' attuale, poiché vi è carenza di
personale la proposta comunque va nella direzione della privatizzazione dei servizi senza
nessun costo aggiuntivo per i cittadini.
I capigruppo ritengono la data del 29 corrente mese proposta dal presidente del consiglio
per la seduta del consiglio comunale sia la più opportuna.

Del che è verbale, firmato e sottoscritto
Alle ore 13,00 termina la seduta.

Il Presi~:t:! At{\U;errift~7J~



CITTA' DI POMPEI
Prato 32487 del 27-09-2011
PARTENZA

AI Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

AI Presidente del Consiglio Comunale
Ciro Serrapica

AI Segretario Generale
Dott.Maria Brigida Tedesco

All'Ufficio Delibere
~. __r--"-" ,,__._._.~ig.ra Anna Cozzolino

l' \

p.c . Ai Capigruppo Consiliari

Cirillo C. Del Regno G. Genovese M. Malafronte A.

Mancino D. Matrone R.L. Smaldone E. Visciano S.

LL.SS.

Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

A seguito riunione della I Commissione, Le invio copia del verbale della seduta del 26 settembre

2011.

Pompei, 27/09/2011



•
I Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali e Generali - Personale -Organizzazioni Uffici e Servizi Comunali -Statuto e
Regolamenti- Attuazione Programma Amministrativo- Verifica Procedimenti.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26/09/2011
In data 2/09/2011 <l1I.: ore 18.00 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d'invito diramato

dal presidente in data 26/09/20 l L prot. n.32124, si è tenuta la riunione della I Commissione

Consiliare Permanente, con il seguente ordine del giorno:

1- Atto di indirizzo di proposta al Consiglio Comunale per le procedure per
l'esternalizzazione dei servizi cimiteriali

2- Esternalizzazione tributi
3- Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:

Ametrano Luigi, Smaldone Emilio, Benincasa.Alfredo, Malafronte Attilio, Mancino Domenico,

Palomba Antonio Matrone Raffaele Luigi

Funge da segretario verbalizzante Carlo Licinio.
La seduta è valida

Il Presidente Ametrano apre la seduta e mette agli atti la delega del commissario Serrapica in

favore del consigliere Mancino Domenico ai sensi dell'art. 26 comma lO del regolamento delle

commissioni consiliari.

Il Presidente informa la commissione che la richiesta fatta dal commissario Benincasa nella seduta

precedente è stata formalizzata dando allo stesso copia della delibera di Cc. per le procedure per

l'esternai izzazione dei tributi.

Il commissario Benincasa sulla delibera ricevuta non rileva problematiche, e si riserva eventuali

ulteriori approfondimenti.

Il Presidente ritiene che questo punto sia stato discusso ampiamente, sia dall'approfondimento

fatto nella seduta precedente dal dotto Piscino sia in conferenza di capigruppo, e propone alla

commissione di esprimere parere favorevole.

La commissione all'unanimità esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in discussione l'Atto d'indirizzo di proposta al Consiglio Comunale per le

procedure per I'esternalizzazione dei servizi cimiteriali. l-
li Commissario Benincasa su questo punto si riserva di eventuale ed ulteriore approfondimento. ,~



La commissione dopo ampia discussione preso atto della dichiarazione del commissario Benincasa,

esprime parere tàvorevole suJratto di indirizzo per l'esternalizzazione dei servizi cimiteriali.

Alle ore 19.00 il Presidente chiude la seduta.

Del che è il presente verbale, letto firmato e sottoscritto.

Il~
Il Presidente

7~~
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CITTA' DI POMPEI
Prato 32125 del 26-09-2011
PARTENZA

Il (Jlresidente de{fa I Commissione Consi{iare CPennanente

Affari istituzionali e Generali - Personale - Organizzazioni Uffici e Servizi Comunali -
Statuto e Regolamenti - Attuazione Programma Amministrativo - Verifica Procedimenti

Al Presidente del Consiglio

e p.c. Al Segretario Generale

All' Ufficio Delibere

OGGETTO: Conferenza della I Commissione Consiliare Permanete. Trasmissione verbale.

Si invia copia del verbale della riunione della I Commissione Consiliare Permanente, tenutasi
presso la sala dei consiglieri comunali il 23/09/20 Il.
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I Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali e Generali - Personale -Organizzazioni Uffici e Servizi Comunali -Statuto e
Regolamenti- Attuazione Programma Amministrativo- Verifica Procedimenti.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 23/09/20 Il
[Il dala 231()W~OIl alle ore 12.30 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d'invito

dir.unato dal presidente in data 21/09/2011, prot. n.31668, si è tenuta la riunione della I

Commissione Consiliare Permanente, con il seguente ordine del giorno:

1- Atto di indirizzo di proposta al Consiglio Comunale per le procedure per
l'esternalizzazione dei servizi cimiteriali

2- Esternalizzazlone tributi
.1- Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali: Amctrano Luigi, Smaldone Emilio.Benincasa
\: fr:'t!(). 1\talafrontc Attilio, Palomba Antonio, , Matrone Raffaele Luigi.

Il .Iirigcntc Il settore dott. Piscino

Sono assenti: Serrapica Ciro

Funge da segretario vcrbalizzantc Livio Serrapica.

l.a seduta è valida

Il presidente Arnetrano apre la seduta e da la parola al dotto Piscino,

ESTP:RNALIZZAZI0NE DEI TRIBUTI
Il r)irigcnte (a un approfondito esame del decreto sviluppo che ha disposto che dal
gl'llni1io :201:2 Equitalia cesserà le sue attività con i comuni (continuando a seguire il
pre-grcsso]. Questo determinerà l'impossibilità di riscuotere le somme coattivamente. per
1.1 mancanza ~Ù nostro interno, e in quasi tutti i comuni, dell'ufficiale della riscossione.
J>:\rtendn da queste basi, la Giunta Comunale ha dato indirizzo al Dirigente di
prcriispon'e gli atti per l'estcrnalizzazione completa del servizio tributi, estcrnalizzando
t Il lto daIla gestione, alla riscossione ordinaria a quella coattiva. Si illustrano i principali
pu uti di forza di tale attività e le eventuali criticità, come il riversamento delle somme e la
c, -nscgna della banca dati. Il Dirigente ha previsto, per tale motivo, una lunga serie di
g:n"anzie per il comune e forme accentuate di controllo sulla società che permettono di
ridurre al minimo rischi futuri. Il Presidente del Consiglio pone l'accento sulla
dispornbilità delle somme da parte del comune e il Dirigente illustra una modalità di
garanzia per tale azione che permetterà di avere una elevata sicurezza al riguardo.



Il commis~ario Bcnincasa ricorda che si deve discutere su una delibera di C.C. per poter
apportare eventuali modifiche, e propone di aggiornare la seduta dopo aver acquisito e
letto la predetta delibera.
Il presidente prende atto e dispone di aggiornare la seduta a lunedì 26/09/2011 alle ore
IR.OO

.\111: ore 13.30 il Presidente chiude la seduta.

Dd che è iI presente verbale, Ietto firmato e sottoscritto.

Il Il Presidente



PUNTONUMERO6 ALL'ORDINEDELGIORNO:
"DELIBERADI G. C. N. 177 DEL 05.09.2011 AVENTEAD OGGETTO:ESTERNALIZZAZIONE
GESTIONE E RISCOSSIONETRIBUTI- ATTO DI INDIRIZZO AL RESPOONSABILE-
APPROVAZIONE".

DOTT.PISCINO:questa delibera nasce da una norma del decreto sviluppo del maggio
2011 che ha disposto che dal primo gennaio 2012Equitalia s.p.o. cesserà ogni attività nei
confronti degli enti locali almeno per i nuovi in quanto continuerà per il pregressoe quindi
una lunga seriedi attività che oggi vengono svolte da Equitalia e dai vari comuni, anche
del nostro, verranno a decadere e c'è lo necessità di avere un nuovo elemento per lo
riscossione che rappresenta oggi in un' epoca di continua riduzione di trasferenti dello
stato o della riscossione dei tributi propri, rappresenta un elemento di fondamentale
importanza.

CONSIGLIERECRILLOCARMINE:Dott. Piscino le chiedo di essere più puntuale rispetto a
quella che è lo riscossioneche fa Equitalia, perché non è proprio così.

DOTT.PISCINO:io ho parlato di riscossionecoattiva, comunque Equitalia fa per il comune
di Pompei lo riscossionecoattiva, per altri enti anche quella volontaria, noi parliamo di
Pompei. lo società Equitalia fa per il comune di Pompei lo riscossionecoattiva per una
lunga serieper ici, per lo tarsu per lo tosap imposta pubblicità ed altre imposte.
Quindi dal 1 gennaio 2012 questi elementi della riscossionecoattiva verranno a trovarsi
senza alcun ente che si occuperà della riscossione.In questa deliberazione, in questa
proposta di deliberazione oltre l'esternalizzazione della riscossionecoattiva c'è anche
l'esternalizzazione del\' intero servizio tributi che comprende sia lo gestione, sia lo
riscossionevolontaria, sia lo riscossionecoattiva. Innanzitutto ci sono alcune considerazioni
che sono puntualmente indicate anche nella relazione istruttoria, nella proposta di
deliberazione sulle motivazioni di fondo che hanno spinto alla presentazione di questa
proposta. Si tratta anzitutto della necessità e della efficacia di avere un unico soggetto
che vado a gestire l'intero serviziotributi al fine di vietare evitare delle inefficienze così
come oggi. basta pensare, che oggi abbiamo circa 13 milioni di euro da riscuotere con
Equitalia e secondo me una frazione anche consistente dei 13 milioni è dovuta 011'
inefficienza dell'attuale sistema di riscossionee dell'impossibilità di parlarsi per quanto
riguarda i software e l'incrocio delle banche dati tra il comune ed Equitalia. Nella
proposta sono anche previste una lunga serie di garanzie e di controlli per quanto
riguarda il nostro ente e il controllo nella fase del\'esternalizzazione rappresenta un
elemento fondamentale in quanto è il cardine del rapporto con il futuro concessionario
delle entrate. Le garanzie sono molteplici. sono diverse e anche molto pregnanti in
quanto abbiamo lo necessità di un controllo pieno sulle attività che verranno esercitate
dal concessionario. E' inutile sottolineare che lo procedura andrà avanti con lo
pubblicazione poi del bando e del capitolato e quindi con una procedura di livello
europeo, quando gli importi sono oltre lo soglia comunitaria e quindi ci sarà anche lo
pubblicazione sulla gazzetta ufficiale europea, oltre a quella sui quotidiani nazionali così
come prevede lo normativa.

CONSIGLIEREROBETTIALBERTO:Rispetto ad una proposta di delibera del genere avrei
preferito avere un quadro economico anche di proiezione davanti visto che parlo con
un tecnico abituato ad avere a che fare con i numeri, un quadro economico di
proiezione di quanto costerà questo servizionon c'è l' ha fornito, mi dispiace per gli altri
colleghi che non ne vedono l'interesse, o che non hanno visto fino ad adesso l'interesse.
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Volevo rammentare una cosa, il passaggio dei dati dei cittadini che sono morosi viene
fatto tramite cd, sono file che vengono passati dall'ufficio ad Equitalia, quindi è un
passaggio molto facile, si fa su un cd per non perdere i dati ma sipuò fare anche tramite
e-mail, non è un problema. Ho letto attentamente lo sua relazione,ottima degli encomi a
quello che è stato l'operato degli uffici che da quanto mi risulta riescono a trarre, a
recuperare quasi tutti quelli che sono i contributi tarsu ed ici, per circa il 70%sono il primo
anno, ma negli anni successiviriescono a raggiungere anche livelli del 95%,con recuperi
non coattivi. La parte coattiva di questo recupero è bassissimaperché è data dal
sistema, da un difetto di legge più che da un difetto di società. Quindi con lo nuova
società non riusciremmo comunque a recuperare niente. Ho fatto anche uno studio
relativamente a quelli che sono i costi di gestione di questo servizio,al comune costano
circa 250-300mila euro comprensivi anche dei dipendenti che resteranno comunque
all'ente e comunque l'ente sarà gravato da un costo, quindi quello suppletivo diventa un
po' relativo. L'ufficio nel suo complesso riesce ad incassare circa 11 mila euro, quanto
costerà lo gestione della società esterna e quanto ricaveremo con questa gestione
esterna non c'è dato sapere.
Passoad un altro punto che interessasempre questa delibera e che è l'esternalizzazione
del serviziotarsu. Noi sappiamo che dal 01/01/2012 tutta lo gestione della torsu. gestione
e servizio, passerà alla provincia a scadenza contratto, significa che lo nostra igiene
urbana a scadenza contratto o confluirà nella sapna, che è lo società che ha vinto lo
gara d'appalto per lo provincia, o altrimenti scomparirà e sarà lo provincia a gestire tutto
il servizioe lo riscossione.Visto che dal 31/01/2012 subentrerà questa sapna che a sua
volta ha bandito anche gare affidando il servizioad un ati che è composta da oqupolls,
geset e ottogas. lo resto in attesa, come resterò in attesa per altre risposte con
interrogazione scritta che ho fatto relativamente a quelli che sono i costi di gestione della
geset che ancora non c'è dato sapere, perché mi risulta anche che abbiamo sforato
notevolmente e quindi abbiamo fatto anticipazione di cassa per svariate centinaia di
migliaia di euro e non abbiamo ancora un contratto sottoscritto. Alla luce di questa
delibera noi siamo favorevoli all'esternalizzazionedi quella che è lo riscossionecoattiva di
tutti i tributi comunali, se lo maggioranza ci onora di sedersi al tavolo con noi e fare
questa eventuale modifica, noi siamo contenti di votare questa esternalizzazione,solo
quella coattiva perché il maggiore costo ricadrà sui cittadini e noi pubblicizzeremo
comunque e chiunque voterà questa delibera a favore, grazie. Maggiori costi che non ci
è dato sapere, perché noi 250 mila euro che dobbiamo spendere come ente li
spenderemo comunque, il costo di gestione che non ricade direttamente suicittadini ma
ricadrà suII'ente non c'è dato conoscerlo.

CONSIGLIEREVISCIANOSALVATORE:dopo lo relazione del consigliere Robetti, volevo
capire una cosa, se io questa mattina ho letto bene noi stiamo soltanto votando una
delibera che è un atto di indirizzo,io istituzionalmente in questo momento devo discutere
lo delibera che ho visto in riunione di capi gruppo, quindi di conseguenza penso che
sicuramente lo maggioranza e penso di farmi portavoce di tutti gli amici della
maggioranza, non hanno nessunaintenzione di votare aumenti per far sìche i cittadini di
Pompei paghino di più questo sicuramente, secondaria cosa noi dobbiamo prima
aspettare un dirigente, dopo che abbiamo dato mandato al dirigente, di vedere come
viene fatta questa delibera e quindi di conseguenza secondo me noi stiamo vedendo le
delibere di indirizzo che riguarda l'esternalizzazione, abbiamo sviscerato tutti gli
argomenti nelle riunionidei capi gruppo dove ognuno di noi ha dato il suo parere. Quindi
adesso arrivati a questo punto dobbiamo solo votare quello che abbiamo deciso come
gruppi consiliariin riunionedei capi gruppo, grazie.
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CONSIGLIERECONFORTIGERARDO:sono d'accordo con il consigliere Visciano, perché
oggi noi votiamo lo volontà politica di esternalizzaree poi eventualmente, direi che sono
d'accordo con Robetti, dove lo politica e i capi gruppo potranno sostenere, insieme al
dirigente che dovrà approntare l'eventuale capitolato portare un utile giusto contributo,
io invece volevo fare una domanda al dirigente, lei ha detto che rimarrà il controllo
all'ente, all'amministrazione. Vorrei sapere in quale modo e in quali tempi noi comunque
avremo il controllo di questa gestione.
Il dirigente, ha fatto una relazione, dove ha detto che comunque il controllo rimarrà
nell' ente il controllo in quali modi e in quali tempi l'ente avrà questo tipo di possibilità?

CONSIGLIEREROBETTIALBERTO:mi dispiace che voi andate a comprare un prodotto
senza neanche domandare il prezzo perché significa che siete di portafoglio pieno, io
siccome a casa mia sono abituato a risparmiare voglio sapere il prodotto quanto mi
costa prima di acquistarlo. Mi fa piacere per il consigliere Visciano che può comprare
liberamente questi prodotti senza interessarsidel prezzo e senza sapere che dopo questo
voto i politici non hanno più potere, hanno però lo responsabilità di aver votato un costo
per i cittadini indiretto perché lo paga l'ente e lo responsabilità di aver affidato anche lo
tarsu se lo gara si espleterà prima del 31 dicembre. Voi lo fate e noi lo pubblichiamo, lo
responsabilità è vostra.

CONSIGLIERECONFORTIGERARDO:consigliere lo politica è fatta di responsabilità, se uno
lo vota è normale che siassumelo responsabilità e sa quello che va a votare.

INTERVENTODELPRESIDENTE- voglio chiarire quello che è stato già fatto, noi nella riunione
cosa stiamo votando lo sappiamo benissimo, lo legge oggi che vige dà lo responsabilità
ai dirigenti rispetto alle scelte che poi fa il consiglio questo è fuori dubbio. Noi nella
rìunlone dei capi gruppo abbiamo sostenuto quello che tu stavi dicendo con grande
determinazione, ma eravamo d'accordo tutti il sindaco e il dotto Piscino, Distinguiamo i
due fatti cioè lo responsabilità coattiva c'è lo demanda lo legga e quindi su questo ci
dobbiamo attrezzare, l'altra parte della gestione che è anche una indicazione, un
indirizzo politico ha una serie di preoccupazioni che nella riunione dei capi gruppo
abbiamo esternato nel senso: evitare che ci possa non essere da parte
dell' Amministrazione comunale e del consiglio comunale intero, anche se questo di fatto
non ci è consentito dalla legge, lo possibilitàdi equivoci o di errori che mettono lo società
che possa poi determinare in autonomia quelle che sono poi le scelte e lo responsabilità
de II'Amministrazione, nella riunione è stato questo il tema. Che cosa facciamo i soldi che
non sono delle entrate coattive rispetto ad una possibilità che noi possiamo prenderli e
non lo società, quale sarà lo percentuale rispetto a quello che è il lavoro che si svolge
tenendo presente i limiti più bassi che si prefigurano in Italia, cioè queste responsabilità,
sono responsabilità che lo politica fa proprie ma che demanda al dirigente perché lo
normativa in Italia è questa, è una scelta politica che noi stiamo facendo, una scelta
politica di esternalizzazione i tributi anche in questa direzione non solo sotto l'aspetto
coattivo.

INTERVENTODELSINDACO:noi non abbiamo l'obbligo di esternalizzare anche il servizio
della riscossionecoattiva, il decreto legislativo ci dice che noi abbiamo una facoltà, noi
abbiamo a seguito dell'intervenuto decreto legge possiamo o esternalizzarloo addirittura
governarlo noi, cioè noi possiamo fare tutto. E' una scelta politica lo nostra, ma è una
scelta politica che non nasce oggi, è una scelta politica che nasce nel 2004quando noi
abbiamo awiato lo prima grande riflessione,molti di coloro che sono intervenuti hanno
condiviso con noi e non vanno dimenticate queste cose, ad esempio il serviziodi raccolta
dei rifiuti fu oggetto di una grande discussione,una riflessionepacifica, democratica dove
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si stabiliva il da farsi o meglio sistabiliva quale scelta noi potevamo fare circa questo tipo
di servizio.Voi vi ricordate abbiamo avuto un'esperienza di una società mista e suquesta
base abbiamo detto attenzione evitiamo di incorrere delle stessoerrore, rivolgiamoci ai
privati, al privato siamo legati da un rapporto contrattuale che è fatto di reciproci
obblighi, il cosiddetto sinallagmi il cosiddetto do ut des come dicevano i latini. Oggi noi
possiamo dire che il serviziodeve esseremigliorato e questo credo che lo vogliamo tutti
quanti, facciamo attenzione, facciamo le contestazioni ma a grande linee questa scelta
ci ha comportato che la nostra città non ha mai avuto problemi per i rifiuti, vi ricordate
che noi lo abbiamo anche grandemente pubblicizzato ... in Campania, ai suoi
concittadini che venivano a trascorrere le vacanze in Italia, ci sono due località che
segnalo: Sorrento e Pompei, entrambe le città che non avevano di questi problemi. Ma
poi abbiamo proseguito perché c'è stato un puntuale indirizzo, questa è la politica:
indirizzarele scelte che poi owiamente per fatto gestionale prowedono a completare il
quadro i dirigenti. Poi abbiamo proseguito con la sosta a pagamento, anche quello
avremmo potuto curare noi, lo abbiamo fatto con i parcheggi, lo abbiamo fatto
esternalizzandoda due o tre anni il serviziodi manutenzione delle strade, lo abbiamo fatto
con la pubblica illuminazione.Questa è una storia puntuale di un'Amministrazioneche siè
prefissa il raggiungimento di taluni obiettivi e che comunque non si è incrinata
minimamente. \I prossimo punto all'ordine del giorno è l'esternalizzazione del servizio
cimiteriale: è sotto gli occhi di tutti, noi non lo nascondiamo, che il cimitero sebbene gli
forzi di tanto ringrazio pubblicamente l'assessoreManocchio che è una persona che si è
prodigato e si sta impegnando molto per risolvere un po' i problemi del cimitero, ma
sappiamo tutti che il verde non lo possiamo curare, noi abbiamo impianto organico ad
un solo operario con la qualifica di giardiniere, che riusciamo a stento a tenere pulito il
giardino del santuario e che owiamente anche per questo servizioabbiamo ricorso e
ricorriamo da anni ali' esternalizzazionedi questo servizio. Questo è un quadro, poi
owiamente ognuno può vedere le ombre se gli convengono o non gli convengono ed
esaltare gli aspetti negativi rispetto a quelli positivi, questa è la politica delle scelte, noi
non intendiamo far soffrire i nostri concittadini e lo abbiamo fatto anche in momenti
difficili, in cui tutti gli altri comuni hanno aumentato le tasse, noi siamo l'unico comune,
sfido chiunque documentai mente a poterlo dimostrare, non abbiamo messo mano a
questo. Noi abbiamo un ottimo serviziofinanziario, con un funzionario owiamente va da
sé che il dirigente non c'è motivo di esaltare nulla siè fatto conoscere subito ed è molto
bravo, ma abbiamo anche il funzionario che si occupa dell'ici che è comunque una
persona perfetta, la dottoressa Podulosi. ma noi non vogliamo fare solo questo, ma
vogliamo migliorare ancora di più questo personale che rimarrà avrà, leggendo bene
owiamente la delibera, parte tutto da qui bisogna leggere bene quello che è stato
scritto. Noi facciamo quello che mai credo nessuncomune d'Italia abbia fatto rispetto a
queste cose, noi abbiamo un'esigenza, evitare l'aumento delle tasse e per fare questo
dobbiamo fare in modo che le entrate del comune già grandemente awilite dalle scelte
del governo che ci hanno ridotto ancora di un 30% a distanza di un anno e mezzo i
finanziamenti che davano ai comuni, abbiamo la necessità di fare in modo che le tasse
quelle che oggi sapete che pagate non ci sono aumenti, entrino con puntualità nelle
nostre casse. Questo è l'intendimento dell' Amministrazione,questo è il progetto e questo
è l'indirizzo, questo è l'indirizzo che vota la maggioranza di governo, chi non è nella
maggioranza di governo vota contro. Owiamente con le dichiarazioni di voto e con i se
e con i ma eccetera. Siamo in democrazia, sivoti, sieviti però di offrire a questo consesso
alla strada delle dichiarazioni che vanno poi ad offendere, che ci sideve poi aspettare le
conseguenze. Quando si tratta di dialettica democratica noi non abbiamo fatto mai un
passo indietro, ma ne abbiamo fatti dieci avanti, però che owiamente essere persona
per bene lo si vede soprattutto nei rapporti e l'ammiratore deve essere da esempio,

grazie.
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CONSIGLIEREMATRONERAFFAELE:al di là di essere completamente d'accordo vorrei
chiedere garanzia da parte della ditta per quanto riguarda l'esposizionedel comune dal
15%almeno più su. Leggo che il capitolato dovrà prowedere la stipula di una polizza a
favore del comune per i rischi di importo di almeno il 15%,chiedo che questo 15%sia
innalzato per una garanzia maggiore dell' ente, grazie.

CONSIGLIEREROBETIIALBERTO:volevo ribadire un concetto perché il gruppo unità e
impegno di cui faccio parte, non è contrario alle esternalizzazionedei servlztdell' ente, è
contrario a questa delibera che non ci dà un risultato certo o probabile perché suquesta
delibera non sono stati fatti studi economici di attendibilità, non sisa quanto costa questo
servizio e che comunque andrà a sommarsi ad un costo di personale che noi già
abbiamo. Quindi volevo capire meglio quali erano i numeri. che possibilità di rientro
questa nuova società rispetto al coattivo, perché l'altro rientro lo facciamo già in modo
eccellente come l'ha scritto il dirigente autonomamente come ente e che possibilità e
margini ci dà rispetto al coattivo di rientrare, somme cospicue. Perché questo 13milioni ci
avrebbe mandato in dissesto finanziario signor Piscino, penso che stiamo parlando di
decine di anni di 13 milioni. Diciamo che la percentuale di evasione che comunque gli
altri comuni hanno è molto più elevata della nostra anche se noi dobbiamo tendere a
portarla a zero, grazie.

INTERVENTODELPRESIDENTE- io credo che il dotto Piscinodarà delle spiegazioni in merito
perché queste sono state esternazioni e preoccupazioni della riunione dei capi gruppo
ma purtroppo tutte queste cose che dicevi tu saranno tenute in conto nei passisuccessivi
nell' attuazione di tutto l'iter.

DOTI. PISCINO: per quanto riguarda i costi di cui mi ha chiesto il consigliere per
un'interrogazione io non ho avuto sinceramente ancora nulla, non so a cosa si riferisca il
consigliere per dei costi, i maggiori costi di anticipazione, non ho avuto nulla
sinceramente.

CONSIGLIERECIRILLOCARMINE:allora ho fatto un'interrogazione consiliare e lei dovrà
fornirmi dei dati circa la spesa attuale della geset per anticipazioni di cassa, perché so
che dal l maggio è entrata in servizio la geset non ha ancora un contratto. Quindi
attendo la copia del contratto per leggere le percentuali che ci sono sulleanticipazioni di
cassa e poi andiamo a vedere l'importo che la geset ha fatto ad oggi sulleanticipazioni
di cassa e vediamo quanto ci costa questa gestione in primis e poi vediamo quella
successiva.
L'interrogazione consiliare l'ho presentata qualche giorno fa, due tre giorni fa. Perquanto
riguarda però le anticipazioni dell' attualità che la geset ha fatto per conto
dell' Amministrazionepuò darci qualche numerino.

DOTI. PISCINO:in relazione alla bontà della professionalità dell'ufficio, prima di me il
sindaco ha evidenziato, è inutile dire conosciamo tutti la grande del funzionario
responsabile dei tributi. la dottoressa Vadulosi. ma posso dire anche che questi mesi
abbiamo trovato, abbiamo evidenziato con la grande professionalità della dottoressa
Vadulosi anche alcune sacche di inefficienza dell'ufficio tributi. Non sono tutti uguali i
dipendenti. non sono tutti bravi. non sono tutti con lo stessorendimento, non impiegano
tutti la stessaattenzione neli'elaborare le pratiche. Abbiamo un buon ufficio tributi, una
ottima funzionaria che andrà destinata a questa attività di controllo e di garanzia per
l'ente e poi in relazione a questa attività di garanzia e di controllo la relazione istruttoria
ha diversi elementi che il capitolato dovrà contenere e quindi sono già indicati nella
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relazione istruttoria e il primo che è obbligatorio è quello dell'iscrizione all'albo ministeriale,
quello del ministero dell'economia e delle finanze. Un ulteriore elemento è quello delle
necessità che la società abbia il capitale interamente versato, in quanto è una prassi in
molte aziende di questo genere effettuare incrementi del capitale minimo necessario che
oggi è di 5 milioni di euro, tramite alcuni strumenti finanziari quindi una prima garanzia è
che il capitale sociale sia interamente versato, e questo è il primo elemento di garanzia.
Altri elementi, che come ricordo sono sempre indicati nella relazione istruttoria, sono quelli
sulla certezza del riversamento delle somme delle casse comunali. Abbiamo parlato in
conferenza dei capi gruppo di questa nuova, di questo termine inglese di garanzia cash
huling che permetterà insieme o in alternativa ad un altro strumento anch' esso indicato
sempre qui in relazione il controllo pieno e totale delle somme versate dai cittadini
contribuenti. Il consigliere Matrone evidenziava che abbiamo previsto un ulteriore
elemento, quello di una stipula di una polizza di almeno il 15%dell' incassato neli' anno
precedente, quindi stiamo parlando di una polizza dell'ordine di l milione e mezzo di
euro. Nulla vieta che un ulteriore garanzia sia quella del 20%,anziché quella del 15%.Un
elemento sempre di garanzia e di controllo è dato dalla piena disponibilità poi della
banca dati comunale perché è esclusivamente di proprietà comunale e nel capitolato
andrà ad essere dettagliato ma già indicato in forma embrionale nella relazione
istruttoria, questo elemento di garanzia sulla proprietà e sul possessodella banca dati. In
relazione poi al passaggio della tarsu in provincia o non provincia, vorrei ricordare che già
l'anno scorso il passaggio era obbligatorio al 31 dicembre del 201O, abbiamo assistito
come ad una proroga di un anno quindi del 2011, quindi non è che nulla vieta una
successiva proroga, nulla vieta il passaggio alla provincia di quello che dovrebbe
necessariamente passare non resterà a carico nostro ma andrà a carico de II'ente nel
caso in cui non ci siano altre proroghe. In relazione ai costi, in relazione alla convenienza,
in relazione ali' aggravio sui cittadini, il servizionon potrà determinare alcun costo per il
cittadino in quanto i costi sono a carico dell' ente proprietario. In relazione al costo del
personale il consigliere fa una sua valutazione rispetto al costo del personale, in quanto il
costo delle 12 unità è di 302 mila euro oltre oneri e contributi fiscali, quindi arriviamo ad
oltre 350 mila euro esclusivamente di costo del personale, a questo costo del personale
dobbiamo anche sommare una lunga serie di costi che oggi effettuiamo, in relazione ad
esempio all'agio per Equitalia. Oggi l'agio di Equitalia che effettua, ricordiamo
esclusivamente una riscossione coattiva, è del 9% quindi è un costo che comunque
aggrava l'ente e va sommato a quello che è il costo del personale così come il costo ...

CONSIGLIEREROBETIIALBERTO:assolutamente no, perché una quota va in quota ai
cittadini, l'altra al coattivo chi non ha fatto versamento, l'altra va in quota al comune e lo
stesso9%sarà per la nuova ditta, grazie.

DOTI. PISCINO:sulla riscossionecoattiva che diceva il consigliere è necessario analizzare
se il pagamento viene effettuato all'interno dei 60 giorni od oltre i 60 giorni, quindi non è
vero che è a carico del cittadino, è vero per una parte minimale che è a carico del
cittadino, quindi non è così. Il costo sulla situazioneva analizzato in relazione a quella che
è stata la capacità anche dell' azienda, oltre naturalmente a quelle che saranno offerte
di gara, in quanto ci saranno anche una procedura pubblica e quindi ci saranno anche
dei ribassi.

CONSIGLIEREROBETIIALBERTO:noi abbiamo l'ingegnere Nunziata qui che se fa una gara
d'appalto sa orientativamente non dico in modo preciso quale sarà il ribassolo sa penso,
che il dotto Piscinoè edotto, e ci sono anche altre gare espletate da altri comuni, quindi
un calcolo sommario sipoteva fare, non lo siè voluto fare.
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In riferimento all'ufficio, è vero che relativamente all'occupazione suolo pubblico e alla
pubblicità è deficitario in piccola parte, ma esternalizzando lo tarsu alla sopno. 011'ati che
poi è parte della sopno. noi avremmo avuto altri 4 o 5 dipendenti disponibili per rinforzare
l'ufficio pubblicità e occupazione suolo pubblico.

INTERVENTODEL PRESIDENTE- Su questo ha risposto il sindaco dicendo che è
un'impostazione di tipo politico.
Quindi concluso il dibattuto passiamo alla votazione per alzata di mano con lo proposta
di capitolato va a prevedere lo stipula di una polizza a favore del comune di Pompei per
i rischi di importo pari al 15% di elevarlo al 20%.
Chi è favorevole?
Presentinumero: 19.
Favorevoli numero: 13.
Contrari numero 6: Del Regno, RobettL Allaria, Bennincasa, De Gennaro e Arpaia ..
Astenuti: O.
Approvata a maggioranza.

Votiamo l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero: 19.
Favorevoli numero: 13.
Contrari numero 6: Del Regno, RobettL Allaria, Bennincasa, De Gennaro e Arpaia.
Astenuti: O.
Approvata a maggioranza.
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Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per quindici giorn''(; nsecutivi previa affissione da parte del messo

Comunale
ALE

così sottoscritto:

Prot. Il _

o O Ù l\. 2011
IL SEG

Dr. ssa

Pompei, lì _

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CART LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, n _
\I Dirigente Responsabile del I Settore A.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti 24- comma IO D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg, Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

IL MESSO COMUNALE

Pompei, lì _

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione c/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 30 e art.135 - comma 20

- del D. L.gvo n. 267/20(0);
b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi

componenti (art. 134 - comma 40
- del D. L.gvo n. 26712(00);

Pompei, lì _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL 'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

D Sindaco
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo
D Capigruppo Consiliari

D Presidente del Collegio dei Revisori---------- D Presidente del Nucleo di Valutazione
---------
___________ D Presidente della Struttura per controllo di gestione

D

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DEI.L'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio

al Dirigente IOSettore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente 11I0 Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente Va Settore Tecnico
al Dirigente V IOSettore Tecnico
al Dirigente Vll? Settore AA. Legali

Pompei, Iì _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

========================================================================================================== JCOPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì \I Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


