
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 125 del 04.05.2016

OGGETTO: “PROCEDURE DI RECLAMO/MEDIAZIONE -  IDENTIFICAZIONE UFFICIO 
E NOMINA DEL RESPONSABILE” -  ATTO DI RIORGANIZZAZIONE.

L’anno duemilasedici addì 04 del mese di Maggio alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore
V

SI

MANZO Maria Rita Assessore , SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott.Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Avvocatura Comunale 

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Avvocatura Comunale, Avv. Domenico Di Russo, in
ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile (Pare non Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento, con la sola eccezione del punto 4 del dispositivo laddove si legge 
“Jz incaricare il Segretario Generale di adottare i provvedimenti intersettoriale di 
trasferimento al Settore Avvocatura Comunale dei dipendenti già assegnati al Servizio 
Contenzioso Tributario-,

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  DI  F O R M I A
(PROVINCIA D I LATINA)

Settore Proponente:Awocatura Comunale 
Dirigente: Avv. Domenico Di Russo 
Prot. n. AV/2016/5367 dell’11/02/2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: “Procedura di reclamo/mediazione Tributaria - Identifìcazione ufficio e nomina 
del responsabile -  Atto di riorganizzazione”.

L’Assessore al Personale

Visto l’art. 17-bis del d.lgs 24/09/2015, n. 156 come sostituito daH'art. 9, comma 1, lett. 1), D.Lgs. 
24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gemiaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, 
comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 156/2015, il quale nell’introdurre modifiche al contenzioso 
tributario, ha esteso anche alle controversie sui tributi locali di valore non superiore a ventimila euro 
e a quelle catastali (a prescindere dal valore) l'istituto del reclamo-mediazione;

Visto altresì il comma 4 del citato art. 17-bis secondo cui “/e Agenzie delle entrate, delle dogane e 
dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo 
e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che 
curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al 
perìodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa. ”

Considerato che, per gli effetti, il comune è tenuto a valutare il reclamo e l'eventuale proposta di 
mediazione attraverso un Ufficio separato ed autonomo rispetto al Servizio Tributi già facente parte 
del Settore Economico e Finanziario che disponga delle competenze tecniche necessarie per 
l’analisi delle pratiche in oggetto;

Ritenuto: di dover procedere all’applicazione delle nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario 
compatibilmente con la struttura organizzativa dell’Ente, collocando per gli effetti il Servizio Contenzioso 
Tributario nell’ambito del Settore Avvocatura Comunale, in quanto organismo indipendente e dotato 
dell'autonomia caratterizzante la professione forense;

Acquisiti i parere prescritti dall’art. 49 del T.U.E.L. da parte dei competenti dirigenti;

P R O P O N E

- di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, quale ufficio di riferimento per 
l’esame dei reclami/proposte di mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, il 
Servizio Contenzioso Tributario;

- di assegnare il Servizio Contenzioso Tributario e le relative fìinzioni al Settore Avvocatura 
Comunale, in quanto organismo indipendente e dotato dell'autonomia caratterizzante la 
professione forense;

- di assegnare al Servizio Contenzioso Tributario, per le motivazioni espresse in premessa^ 
funzioni relative all’esame dei reclami / proposte di mediazione di cui all’art. 17-bis del 
D.Lgs. 546/1992;



di incaricare il Segretario Generale di adottare i provvedimenti intersettoriale di 
trasferimento al Settore Avvocatura Comunale dei dipendenti già assegnati al Servizio 
Contenzioso Tributario;

di incaricare il Dirigente dell’Avvocatura Comunale, nell’ambito della propria autonomia 
gestionale e professionale, di procedere alla attribuzione dei compiti e delle funzioni al 
personale assegnato;

di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 
134 del D.Lgs. 267/00.

L’Asses§j)re^ personale 
Dr. Vmceri« Teglia



C O M U N E  DI  F O R M I A
(PROVINCIA DI LATINA)

OGGETTO: “Procedura di reclamo/mediazione Tributaria - Identificazione ufficio e nomina 
del responsabile -  Atto di riorganizzazione”.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE

Data,

IL DIRIGENTI
/del& !ttore Avvocs

omenico Di 1lusso /

J
Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: f\lQ ^

Data

IL DIRIG^ 
del Settore Econ^fnico Finanziario 

Dr. Itófo La Rocca



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
10.05.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Giùnta h 10.05.2016
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

lì

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale


