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CITTÀ DI POMPEI
(Provincia di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N05

DELÀNH€

OGGETtO: Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno. Approvazione
modifiche.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 10,50, 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.
I componenti l’Assemblea sono presenti in numero di 13 (tredici)

AMITRANO PIETRO (SINDACO)
CARAVEUA PASQUALE
CONFORTI GERARDO
DE GENNARO RAFFAELE
DE MARTINO STEFANO
DI DONNA GAETANA
ESPOSITO ANDREINA
ESTATICO MARIO
GALLO FRANCESCO
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LA MARCA GIUSEPPE
LA MURA AMATO
LO SAPIO LUIGI
MARTIRE BARTOLOMEO
MAZZEUI VINCENZO
PERILLO SALVATORE
ROBEUI ALBERTO
SERRAPICA RAFFAELE
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Presiede l’Assemblea il Consigliere Dr. Francesco Gallo, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio.
Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Dentino Pasqualina.
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Monica Siani.
Sono presenti i Dirigenti: Dott. Eugenio Piscina, Dott. Gaetano Perrocelli.
Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull’argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio Francesco Gallo introduce l’argomento posto all’o.d.g., rendendo lettura
della proposta di delibera avente ad oggetto: Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di
soggiorno. Approvazione modifiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta a firma del Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari Dott. Eugenio Piscino e
del Sindaco Pietro Amitrano,
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale prot. n. 57830 del
15.12.2017 che si allega alla presente:
Acquisiti i pareri favorevoli cx ail. 49 del D.Lgs 267/2000 resi dal Dott. Eugenio Piscino Dirigente del
I Settore;
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;
Visti i verbali delle Commissioni Consiliari Permanenti, competenti in materia, circa il preliminare esame
dell’argomento posto all’o.d.g. della odierna seduta consiliare, allegati alla presente;
Visto il preliminare esame dell’argomento posto all’o.d.g. della odierna seduta consiliare da parte della
Conferenza dei Capogruppo tenutasi in data 15.12.2017, prot. n. 57999/2017 allegato alla presente;
Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, redatto dalla ditta incaricata,
quale parte integrante e motivante del deliberato allegato alla presente;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di pubblicazione concernenti 1’ organizzazione
delle pubbliche amministrazioni;
Successivamente il Presidente dell’Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel merito ed a
procedere alla votazione per alzata di mano;
Consiglieri assegnati 16
Presenti n° 14
Voti favorevoli n° 14
Voti contrari n° O
Astenuti
o

+
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°

Successivamente il Presidente proclama l’esito della votazione:
Voti favorevoli n° 14
Voti contrari n° O
Astenuti n°0

Visto l’esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

I. Di approvare le modifiche apportate al Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta di
soggiorno, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.76 del 22/12/2015;

2. Di approvare, pertanto, il nuovo testo del Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta di
soggiorno che sostituisce integralmente quello approvato con la citata deliberazione, che viene
allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e che consta di n. 06 pagine e n.
16 articoli;
3.

Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e
delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. Di demandare al Dirigente del I Settore Affari Generali e Finanziari l’adozione di tutti gli atti ed
adempimenti conseguenziafi all’adozione della presente deliberazione;
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Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ari. 134, comma
4, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

3

Dare atto che il resoconto stenotipico costituisce parte integrante e motivante del presente
deliberato.

4

Dare corso alla pubblicazione sul link “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs.
n.33/2013.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l’immediata eseguibilità:
Presenti n° 14
Voti favorevoli n° 14
Voti contrari O O
Astenuti n° O
Pertanto, visto l’esito della votazione come sopra riportata,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile.
Alle ore 12:27 la seduta è sciolta.

Oggetto: Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno
Approvazione modifiche.
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (Art. 49- comma I

-

TUEL)

SETTORE PROPONENTE: [SETTORE

$,si esprime parere FAVOREVOLE
D si esprime parere SFAVOREVOLE peri! seguente motivo:
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PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49- comma 1- TUEL)
SETYORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI
ø si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:__________________________________
D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico, finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SV2 FINANZIARIO
Il Dirigente de! Settore
e Finanziari
dr. Eugen o I UNO
Lì

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARE GENERALE E FINANZIARI
Bilancio:

Missione:

Cap. PEG n.__________

Programma:
Titolo:_________________________
Esercizio finanziario:
Prenotazione impegno di spesa
Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 dcl TUEL e d.Igs. n. 118/2011
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AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno
Approvazione modifiche.

—

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22/12/2015, è
stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di
soggiorno, ai sensi del D.lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: “Disposizioni in materia di
Federalismo Municipale”;
Preso atto che l’art. 4, comma 3, del predetto Decreto dispone che: “i comuni, con
proprio regolamento da adottare ai sensi dell’ad. 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle
strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre di ulteriori modalità applicative del tributo,
nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o determinati periodi di
tempo”;
Atteso che nel corso degli anni di vigenza del predetto regolamento, in fase di
applicazione delle disposizioni in esso contenute, è emersa la necessità di apportare
allo stesso alcune modifiche resosi opportune per una migliore gestione
dell’imposta;
Ritenuto di dover avvalersi della delega legislativa che attribuisce al Regolamento
comunale di disporre di ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o determinati;
Dato atto che per assicurare idonee fonti di finanziamento per gli equilibri del
bilancio comunale è necessario modificare quanto già stabilito con il regolamento
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 22/12/2015;

e

/

Dato atto che le modifiche da apportare al Regolamento comunale per la disciplina
dell’imposta di soggiorno, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
76 del 22/12/2015, sono state oggetto di riunioni della I e III Commissione
Consiliare;
Ritenuto necessario:
eliminare alla fine del comma 1 dell’art. 3 le parole “per il periodo che va dal 1°
aprile al 32 ottobre”
sostituire il comma 1 e 2 dell’art. 6, con un nuovo comma 1:
“2. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata
in maniera differenziata tra le strutture ricettive individua te nell’art. 4, secondo quanto
stabilito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. “;
modificare il comma i dell’art. 7:
• eliminando il punto b.;
• modificando al punto c., adesso punto b., le parole “16 anni di età”, in ce
di “18 anni di età”, e “settantesimo anno di età”, invece di
“sessantacinquesimo anno di età”;
• sostituendo il punto e., adesso punto d., con le parole “d. Gli autisti di
puliman e l’eventuale secondo autista di un gruppo minimo di otto persone”;
inserire al comma 2 dell’art. 8, dopo “entro il 15 del mese successivo”, le parole
“alla fine del trimes tre”;
sostituire il comma 3 dell’art. 8 con un nuovo comma 3:
“3. Qualora l’importo del versamento mensile non sia superiore a 25 euro, lo stesso è
rinviato al versamento successivo, fermo restando l’obbligo trimestrale delle dichiarazioni
di citi al successivo art. 9.”;
sostituire all’art. 9, comma 2, la parola “mensilmente” con “trimestralmente”;
modificare il comma 3 dell’art. 9, “entro il quindicesimo giorno del mese
successivo a quello di riferimento” con le parole “entro il quindicesimo giorno del
mese successivo al trimestre di riferimento”;

—

—

—

—

—

—

—

Visto il nuovo testo di regolamento allegato alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 23 del 14/03/2011;
Visto il D.lgs. n. 446/1997;
Letta e fatta propria la relazione istruttoria che precede;
Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto

SI PROPONE
1.

2.

3.

4.

5.

di approvare le modifiche apportare al Regolamento comunale per la disciplina
dell’imposta di soggiorno, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 76 del 22/12/2015, di cui in premessa;
di approvare, pertanto, il nuovo testo del Regolamento Comunale per la
disciplina dell’imposta di soggiorno che sostituisce integralmente quello
approvato con la citata deliberazione, che viene allegato alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale e che consta di n. 6 pagine e n. 16
articoli;
di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero
dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente;
di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari l’adozione di
tutti gli atti e adempimenti conseguenziali all’adozione della presente
deliberazione;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni.

Pompei, 12 dicembre 2017

FINANZIARI
dr. Eugenio
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COMUNE DI POMPEI
Provincia di Napoli
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
Art. 1-Oggetto del regolamento

Art. 2- Istituzione dell’imposta e destinazione del gettito
Art. 3-Presupposto dell’imposta
Art. 4- Definizione di struttura ricettiva
Art. 5-Soggetto attivo e responsabile degli obblighi tributari e soggetto passivo
Art. 6- Misura dell’imposta
Art. 7-Esenzioni
Art. 8- Versamento dell’imposta
Art. 9 Dichiarazione ed altri obblighi dei gestori delle strutture ricettive
-

Ari 10- Poteri istruttori ed accertamento

Art. li-Sanzioni ed interessi
Art. 12 Riscossione coattiva
-

Art. 13- Rimborsi
Ari. 14 -Contenzioso e tutela dati personali
Art. 15- Responsabile dell’imposta
Ari 16- Disposizioni transitorie e finali
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Arti

Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta di soggiorno nel Comune
di Pompei nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’an. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e delle disposizioni contenute nell’art. 4 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art2
Istituzione dell’imposta e destinazione del gettito

2.

L’imposta di soggiorno è istituita sul territorio del Comune di Pompei in base alle
disposizioni dell’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e suo
Regolamento di attuazione.
Il gettito dell’imposta è destinato al finanziamento degli interventi in materia di
turismo e promozione del territorio nell’ambito delle funzioni e compiti spettanti
ai Comuni tra cui:
• marketing turistico e territoriale nei termini di comunicazione
dell’immagine;
• cura e manutenzione del decoro urbano;
•
•
•

investimenti sulla mobilità urbana;
realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali iniziative e
manifestazioni fieristiche nei termini di fiere e workshop;
sviluppo di punti di accoglienza e informazione per i turisti;

•

3.

cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione
con Regione, altri Enti, Associazioni di Categoria o Privati;
• progetti ed interventi destinati alla formazione e all’aggiornamento delle
figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione
allo sviluppo dell’occupazione giovanile;
Entro il 30 novembre di ogni anno si riunirà un’apposita Commissione Consultiva,
composta da un rappresentante di ogni associazione di categoria delle strutture
ricettive di cui all’Art.4, presieduta dal Sindaco o Suo delegato per pianificare gli
interventi, raccogliere idee e proposte per la destinazione derivante dal gettito
dall’imposta di Soggiorno per l’anno successivo.

Art3
Presupposto dell’ imposta

Il presupposto dell’imposta è il pernottamento presso le strutture ricettive ubicate nel
territorio del Comune di Pompei fino a un massimo di sette pernottamenti consecutivi
nell’anno solare.
2
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Art4

Definizione di struttura ricettiva
Le strutture ricettive sono classificate in:
a. alberghiere;
b. extra alberghiere come specificate nella normativa regionale di riferimento;
c. all’aria aperta campeggi;
—

Art. 5
Soggetto attivo e responsabile degli obblighi tributari e soggetto passivo
1. Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Pompei.
2. lI soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso
la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta.
3. Il soggetto passivo è colui che pernotta nelle strutture ricettive del Comune di Pompei
di cui al precedente art. 4 del presente regolamento.

Art. 6
Misura dell’imposta
1. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in
maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell’art. 4, secondo quanto
stabilito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Art7
Esenzioni
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a. I soggetti iscritti nell’anagrafe dei residenti del Comune di Pompei;
b. I soggetti che alla data del pernottamento non hanno ancora compiuto 16 anni di
età o hanno compiuto il settantesimo annodi età;
c. I soggetti che pernottano per oltre sette notti, dopo la settima notte di
pernottamento;
d. Gli autisti di pullman e l’eventuale secondo autista di un gruppo minimo di otto
persone;
e. Portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione;
f. Appartenenti alle forze dell’ordine nonché Vigili del Fuoco che pernottano nel
comune di Pompei per esigenze di servizio;
g. Volontari che offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni o
per emergenze ambientali.
3
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ArtB
Versamento dell’imposta
Il soggetto passivo, a termine di ciascun soggiorno, versa l’imposta dovuta al gestore
della struttura ricettiva, il quale rilascia quietanza dell’importo riscosso.
2. lI gestore della struttura ricettiva riversa entro il 15 del mese successivo alla fine del
trimestre, al Comune di Pompei, gli importi riscossi tramite bonifico bancario.
3. Qualora l’importo del versamento trimestrale non sia superiore a 15 euro, lo stesso è
rinviato al versamento successivo, fermo restando l’obbligo trimestrale delle
dichiarazioni di cui al successivo art. 9.

Art9
Dichiarazione e altri obblighi dei gestori delle strutture ricettive
1.

2.

3.

4.
5.

I gestori delle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 sono tenuti ad informare gli
ospiti, in appositi spazi e/o sui propri siti informatici, delle modalità di applicazione
dell’imposta di soggiorno mediante avvisi multilingue.
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a dichiarare trimestralmente al Comune di
Pompei il numero di coloro che pernottano presso la propria struttura nel periodo di
riferimento, i giorni di permanenza, le esenzioni, l’imposta dovuta, l’imposta riscossa e
gli estremi del riversamento al Comune.
La dichiarazione, redatta utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune,
deve essere trasmessa attraverso una e-mail dedicata entro il quindicesimo giorno del
mese successivo al trimestre di riferimento. In alternativa, il Comune si doterà di un
software dedicato per la gestione telematica dell’imposta di soggiorno, il cui costo sarà
finanziato con il gettito derivante dall’imposta stessa.
Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti mesi, si considera il
mese in cui il soggetto passivo deve effettuare il versamento.
lI Comune si riserva di riconoscere, a titolo di rimborso forfettario e onnicomprensivo,
una percentuale pari al 5 per cento dell’incasso, alle strutture ricettive che riscuotono
per conto del Comune l’imposta. Si chiarisce che:
i titolari delle strutture ricettive dovranno liquidare all’Amministrazione l’intero
importo incassato a titolo dell’imposta di soggiorno;
il calcolo del totale rimborso a ciascun gestore verrà determinato sul totale del
gettito raccolto da ogni singola struttura e verrà liquidato alla fine di ogni anno nel
quale è stato effettuato il pagamento.

-

-

Art. 10
Poteri istruttori e accertamento
1.

Il Comune può richiedere, in qualsiasi momento, ai soggetti passivi nonché ai gestori
delle strutture ricettive, l’esibizione e il rilascio di atti e documenti ovvero la
4
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compilazione di questionari connessi agli obblighi tributari nonché ogni altra
informazione utile alla verifica del corretto adempimento fiscale. Il soggetto passivo
ovvero il gestore della struttura ricettiva deve ottemperare entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta. Il Comune può, altresì, effettuare accessi presso le strutture
ricettive previa comunicazione da notificare almeno sette giorni prima dalla data
dell’accesso.
2. Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni
contenute nell’art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3.

Art. 11
Sanzioni ed interessi
Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni
amministrative irrogate secondo i principi dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai
decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473.
2. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l’omesso,
parziale o tardivo versamento dell’imposta dovuta, si applica la sanzione pari al 30 per
cento dell’imposta non versata. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al
presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto
legislativo 472 del 1997e successive modifiche e integrazioni.
3. Ai sensi dell’art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le violazioni
degli obblighi riportati agli artt. 10 e 11, comma 1, del presente regolamento, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. La sanzione è irrogata
secondo le disposizioni della legge 24novembre 1981, n. 689.
4. Ai fini del conteggio degli interessi, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 1,
comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 12
Riscossione coattiva
Le somme dovute all’Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono
riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 13
Rimborsi
1. Nel caso di versamento al Comune in misura superiore rispetto al dovuto, l’importo in
eccedenza è recuperato mediante compensazione con i versamenti da effettuarsi alle
successive scadenze. La compensazione deve essere riportata nella dichiarazione
prevista all’art. 9 del presente regolamento.
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2. In caso di mancata compensazione, il rimborso può essere richiesto al Comune entro il
termine di cinque anni dal giorno del pagamento indebito ovvero da quello in cui è
stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si conteggiano gli interessi nella stessa misura prevista dal
comma 4 deIl’art. 12 del presente regolamento.
4. In ogni caso, non si fa luogo al rimborso per importi pari o inferiori ad euro dodici.

Art. 14
Contenzioso e tutela dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le controversie concernenti
l’applicazione dell’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle
commissioni tributarie;
2. lI Comune di Pompei garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso si
svolga nel rispetto del D.lgs. n. 196 deI 30.06.2003.

Art. 15
Responsabile dell’imposta
1. Il Funzionario responsabile dell’imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio
Tributi del Comune di Pompei.

Art. 16
Disposizioni transitorie e finali
1.

Ai sensi dell’art. 52 comma 2 del Decreto legislativo n. 446/1997 il presente
regolamento è comunicato al Ministero dell’Economia delle Finanze Dipartimento
delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. lI presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del
codice civile, di legge e di regolamento relative alla materia.
-
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.41 Presidente della I Conunissione
Raffaele De Gennaro
Al Segretaria Generale
Al Responsabile Servizio Segreteria
Consiglio Comunale
p.c. A tutti gli Assessori
A tutti i Consiglieri
A tutti i Dirigenti
LI_SS.

Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

A seguito riunione della III Commissione, La invio copia del verbale della seduta del 19/10/2017

Pompei, 23/10/2017.

IL Segretario deCsne

o
j
W CinA rn

-

*JaPWiwR
Presidente dèlkz III Commissione Consitiare Permanente
Finanze Bilando e Programmazione Economica
Attività Promozionali Fiere e Mercati
—

—

—

Attività Produttive e Sviluppo Economico

—

VERBALE RIUNIONE DEL 19 ottobre 2017
In data 19ottobre 2017 nella Sala delle Commissioni, a seguito d’invito diramato dal Presidente in
data 17 ottobre 2017, con prot. n.477931U si è tenuta la riunione della III Commissione Istituzionale
con il seguente punto all’ordine del giorno;
1) Approvazione del verbale seduta precedente;

2) Tassa di Soggiorno;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti: Perillo Salvatore, Mazzetti Vincenzo, La Mura Amato, Conforti Alfonso.
Sono assenti:. Lo Sapio Luigi.
E’ presente il dirigente del I settore dott. Eugenio Piseino.
Segretario verbalizzante Carlo Licinio.
La seduta è valida.
Il Presidente alle ore 10,15 apre la seduta.
Si dà lettura del verbale della seduta precedente e si approva.
Inizia la discussione sulla Tassa di Soggiorno.
Il presidente Perillo dà la parola al dir gente Piscino che porta a conoscenza dei presenti la nuova
bozza del Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno, con le modifiche
richieste e discusse nella scorsa seduta di commissione congiunta del 29settembre2017.
La commissione unanime prende atto delle modifiche apportate.
Il consigliere Conforti visto i tempi stretti per l’applicazione della suddetta tassa (Gennaio 2018)
propone di dare mandato al presidente Perillo di farsi carico di inviate il presente verbale
unitamente al Regolamento discusso al Presidente della I commissione in modo da terminare l’iter
burocratico nel giro di quindici giorni e di approvare il tutto nel prossimo Consiglio Comunale.
Il presidente Perillo prende atto della proposta del consigliere Conforti, e alle ore 11.15 chiude la
seduta.
Del che è il presente verbale, letto firmato e sottoscritto.
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Al Sindaco
Dott. Pietro Amitrano

-
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Al Segretario Generale
Al Responsabile Servizio Segreteria
Consiglio Comunale
p.c. A tutti gli Assessori
A tutti i Consiglieri
A tutti i Dirigenti
LL.SS.

Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

A seguito riunione della I Commissione, La invio copia del verbale della seduta del 13/11/2017

Pompei, 15/11/2017,

IL Segretariii3issione

;;

;r9D\ li

POMPET

I

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 13/11/2017
In data 13/11/2017 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d’invito diramato dal
presidente in data 10/11/2017, prot.n.51891/U si è tenuta la riunione della I Commissione
Consiliare Permanente, con il seguente ordine del giorno:
Approvazione Regolamento per l’esercizio del controllo analogo sulle aziende e società
partecipate;
2- Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno;
3- Nomina Vicepresidente della Commissione;
4- Varie ed eventuali
Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:
1-

Conforti Gerardo, Martire Bartolomeo, Di Donna Gaetana, Esposito Andreina

e De Gennaro

Raffaele.
E’ presente il dirigente del I settore dott. Eugenio Piscino e il Presidente del C. Comunale dott.
Franco Gallo.
Funge da segretario verbalizzante Carlo Licinio.
La seduta è valida.
Alle ore 16,50 il Presidente apre i lavori della commissione, e distribuisce copie del Regolamento
da discutere al primo punto all’Odg.
Il Presidente dà la parola al dott. Piscino, invitandolo ad approfondire sull’argomento.
Il dott. Piscino informa che «è l’esigenza di adottare questo regolamento già proposto dal
Commissario prefettizio perché mancante al Comune di Pompei.e più volte sollecitato dalla Corte
dei Conti, sezione regionale di Controllo per la Campania.
Il regolamento si ritiene necessario per disciplinare le attività di controllo analogo sulle partecipate
dell’Ente, e un controllo di tipo amministrativo evitando alle partecipate di uscire dalle regole per
quel che attiene il rapporto con l’Ente.
Per il controllo analogo il regolamento p&vede un ufficio ad hoc coordinato dal Segretario
Generale, l’ufficio costituisce il punto di raccordo tra l’Amministrazione e gli Organi Societari.
Inoltre il dott. Piscino informa che con questo regolamento si può risolvere l’annoso problema
dell’azienda Aspide.
Per quanto riguarda l’Aspide. il consigliere Martire e il Presidente del Consiglio Comunale Gallo
dichiarano clic si impegneranno in prima lìla per la risoluzione dell’Azienda che è in perdita dal
2004,
I )opu ulteriore discussione i consiglieri lisposi Lo e Conforti chiedono di aggiornare la commissione
‘or avori’ iumu’iorc Iomiici nor loi’i’orc il rci’ol:ìincnlo o dare in coninhiiin alla sua annrovniione.

-----.-—____

•

La commissione accoglie la richiesta dei consiglieri Esposito e Conforti e rimanda la discussione di
ala prossima commissione.

questo punto

Si passa a discutere sul secondo punto all’O.d.G.
Il Presidente De Gennaro distribuisce copie del Regolamento posto in discussione, facendo presente
che è quello già deliberato nel 2015 con alcune variazione proposte dalla terza commissione.
La commissione dopo ampia discussione ne prende allo.
Si passa alla nomina del Vicepresidente, i consiglieri propongono Conforti a tale carica.
Il cons. Conforti dichiara di dover rinunciare per impegni lavorativi.
La scelta ricade sul consigliere Martire che è votato all’unanimità.
Alle ore 18.30 il Presidente chiude la seduta.
Del che è il presente verbale, letto firmato e sottoscritto.
Il S3gf)DØJ

V

Il Presidente
De Gennaro Raffaele
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COMUNE DI POMPEI
COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 69 del 14.12.2017
ALLA CORTESE ATTENZIONE
• Presidente del Consiglio Comunale
• Sindaco
• Segretario Generale
• Dirigente del I Settore “Affari Generali e Finanziari”
OGGETTO;
Parere sulla proposta di deliberazione di modifica del regolamento comunale per la disciplina
dell’imposta di soggiorno con decorrenza 1.1.2018.
PREMESSA
Il giorno 14 del mese di dicembre dell’anno 2017, si è riunito il collegio dei revisori dei conti nelle persone del
Dott. Vincenzo Bisogno e del Dott. Soriano Crescenzo. Il collegio, si è riunito al fine di esaminare la richiesta di
parere sulla proposta di deliberazione di modifica del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di
soggiorno con decolrrenza 1.1.2018, cosi come sottoposta allo stesso con e.mail del 13.12.2017.
FATTO
Con e,mail del 13/12/2017, il Collegio ha ricevuto lo schema di deliberazione da sottoporre al Consiglio
Comunale relativo a modifiche da apportare regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno.
Il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno, ai sensi del D.lgs. 14.03.2011, n. 23, è
stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22/12J2015. L’art, 4, comma 3, del
Decreto sopra citato dispone che: “i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’ad. 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 ti 446, sentite/e associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
de/le strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre di ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o determinati periodi di tempo”.
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno apportare al regolamento de qua alcune modifiche per
una migliore gestione dell’imposta di soggiorno. Ciò avvalendosi della delega legislativa che attribuisce al
regolamento comunale la facoltà di disporre di ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie. Tale opportunità consente altresì di assicurare ulteriori tonti di
finanziamento ai fini degli equilibri del bilancio comunale. Inoltre, le modifiche da apportare al Regolamento
comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76
del 22/12/2015, sono state oggetto di riunioni della le III Commissione Consiliare.
In particolare, la proposta di deliberazione evidenzia ‘opportunità di eliminare alla fine del comrna 1 dell’arI. 3
le parole ‘per il periodo che va dal 1° aprile al 31 ottobre”, e di sostituire il comma 1 e 2 dell’arI. 6, con un
nuovo comma 1 che cosi dovrebbe recitare
“1. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera
differenziata tra le strutture ricettive individuate nell’ad. 4, secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale con
apposita deliberazione.

I

Ancora, la proposta evidenzia l’opportunità di modificare il comma i dell’art. 7 eliminando il punto b,
modificando il punto c., che diventa per quanto sopra punto b., le parole «16 annidi età”, invece di” 18 anni di
età”, e “settantesimo annodi età’, invece di “sessantacinquesimo anno di età”. Inoltre si propone di sostituire il
punto e, che adesso diventa per quanto sopra punto d, con le parole «d. Gli autisti di pullman e l’eventuale
secondo autista di un gruppo minimo di otto persone”.
Si propone inoltre di inserire al comma 2 deI Vart. 8, dopo «entro il 15 del mese successivo”, le parole “alla fine
del trimestre”, e di sostituire il comma 3 deIl’art. 8 con un nuovo comma 3, che così dovrebbe recitare
«3. Qualora l’importo del versamento mensile non sia superiore a 15 euro, lo stesso è rinviato al versamento
successivo, fermo restando l’obbligo trimestra(e delle dichiarazioni di cui al successivo ad. 9
sostituire all’art. 9, comma 2, la parola «mensilmente” con “trimestralmente’
Infine, si propone di modificare il comma 3 dell’ad. 9, «entro il quindicesimo giorno del mese successivo
a
quello di riferimento” con le parole “entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre di
riferimento”.
DIRITTO
L ad. 239 del TUEL, “Funzioni dell’Organo di Revisione”, prevede che lo stesso svolge le seguenti funzioni.
a) AtUvità di collaborazione con rorgano consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) Pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite
alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei
revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità
dell’organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto
nella propria relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio
approvate nel corso dell’esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio;
3) modalità digestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all’indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in
materia;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei
tributi locali;
8) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente
all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione
dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della
contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo
schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a
20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo; la
relazione dedica un’apposita sezione all’eventuale rendiconto consolidato di cui all’art. il, commi Se 9, e
contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi,
considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui
all’ad. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di
contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta
approvata dall’organo esecutivo;
e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità digestione, con contestuale denuncia ai competenti organi
giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
verifiche
di cassa di cui all’articolo 223.
Q

Nei pareri di cui alla lettera b) del comma i è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto
dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni rispetto
all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile.
Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I
pareri sono obbligatori. L’organo con5iliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare
adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione,
Alfine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l’organo di revisione ha diritto di
accesso agli atti e documenti dell’ente e può partecipare all’assemblea dell’organo consiliare per
l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresi partecipare alle altre
assemblee dell’organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell’ente, alle riunioni dell’organo esecutivo. Per
consentire la partecipazione alle predette assemblee all’organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del
giorno. Inoltre all’organo di revisione sono trasmesse, da parte del responsabile del servizio finanziario, le
attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
L’organo di revisione è dotato, a cura dell’ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri
compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti e può incaricare della collaborazione nella
propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 234,
comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell’organo di revisione, I singoli componenti dell’organo di
revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. Lo statuto dell’ente locale può
prevedere ampliamentì delle funzioni affidate ai revisori.
Per tutto quanto sopra, il Collegio dei Revisori dei Conti,
CONSIDERATO
che il parere richiesto sulla proposta di deliberazione consiliare di modifica del regolamento per la disciplina
dell’imposta di soggiorno a decorrere dal 1.1.2018, rientra nelle fattispecie previste dall’art. 239 del TUEL,
comma 1,
VISTO
-

-

l’aH. 239 del TUEL, il quale prevede le funzioni dell’organo di revisione;
il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno, ai sensi del D,lgs. 14.03.2011, n. 23,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22)12/2015
RILEVATO

-

che la proposta di deliberazione prevede l’opportunità di modificare il regolamento sopra citato sia al fine
di rendere maggiormente efficace ed efficiente l’applicazione dello stesso, sia al fine di apportare effettivi
positivi agli equilibri di bilancio;
TENUTO CONTO

-

-

del parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal dirigente responsabile in materia,
del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal dirigente del Settore
Affari Generali e Finanziari,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alle modifiche al regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno oggetto della proposta di deliberazione
sottoposta allo stesso,

Il Collegio dei Revisori
Crescenzo Soriano

o

Vincenzo Bisogno
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Conferenza dei C’apigruppo C’onsiliari
Verbale della riunione del 15 dicembre 2017

In data 15 dicembre 2017, alle ore 10.00 presso la Casa Comunale, a seguito di convocazione prot. n.
0057466/U del 13/12/20 17, regolarmente notificata, si è tenuta la Conferenza dei Capigmppo
Consiliari per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 21 novembre 2017 “Bilancio di previsione
2017/2019 mi. 175 comma4 del TUEL— Variazione n. 2;
3) Riconoscimento debiti fuori bi]ancio n. 14/2017 negoziazione assistita tra Vincenzo Cocozza e
Comune di Pompei sottoscrizione accordo per la liquidazione di compensi professionali;
4) Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 19/2017 liquidazione decreto ingiuntivo n. 206/2013
(Avvocato Valerio Barone);
Riconoscime
5)
nto debiti fuori bilancio n. 26/2017 di competenza del 11 settore, onere di legge in
favore del Professore Giuffrè;
6) Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 27/2017 di competenza del il settore;
7) Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 28/2017 di competenza del IV settore ex all. 194 comma
1 lettera a) del Decreto Legislativo 267/2000;
8) Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 29/2017 di competenza del 11 settore
per parcelle
presentate da avvocati incaricati per la difesa dell’Ente;
9) Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 30/2017 di competenza del IV settore ex art. 194 comma
1 lettera a) del Decreto Legislativo 267/2000;
10) Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 31/2017 di competenza del IV settore
derivante da
ordinanza resa nel procedimento R.G. 353/2014 del Tribunale di Torre Annunziata con
accoglimento richiesta dell’kg. Francesco Farina Studio di Ingegneria Integrata sri;
11) Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 32/2017 di competenza del V settore
sentenza n.
409/2017 del Tar Campania Napoli;
12) Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 33/2017 di competenza del 11 settore
Agenzia delle
entrate Avviso di liquidazione delle imposte;
—

-

—

—

—

—

—

—

—

—
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13) Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 34/2017 derivante da sentenze di competenza del TI settore;
14) Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 35/2017 di competenza del 11 settore — ex art. 194 comrna i
lettera E) e lettera A) del Decreto Legislativo 267/2000;
15) Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 36/2017 di competenza del 11 settore — Agenzia delle
entrate. Avviso di liquidazione delle imposte relative a spese di registrazioni di sentenze
16) Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 37/2017 di competenza del Il settore derivante da sentenze
di condanna dell’Ente;
17) Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno. Approvazione modifiche.
18) Varie ed eventuali.
Sono presenti alla riunione i Signori:
Francesco Gallo
Amato La Mura
Gerardo Conforti
Mario Estatico
Giuseppe La Marca
Luigi Lo Sapio
Raffaele Serrapica

Presidente del Consiglio
Capogruppo “Movimento Popolare Campano”
Capogruppo “UDC”
Capogruppo “Rinnovamento Pompeiano”
Capogmppo “Amici insieme per Pompei”
Capogruppo “Partito Democratico”
Capogruppo “Insieme per la Città”

Sono assenti alla riunione i signori:
Capogmppo “Forza Italia”
Alberto Robetti
Capogruppo “Centro Democratico”
Andreina Esposito
E’ presente altresì, altresì, il Dfrigente del Settore Affari Generali e Finanziari, Dott. Eugenio Piscino.
Svolge il lavoro di Segretaria Verbalizzante la Sig.ra Angela Coppola..
fl Presidente del Consiglio dopo aver salutato i presidenti dei gruppi consiliari ed il dmgente
introduce i lavori relazionando sui punti posti all’ordine del giorno.
In merito al primo punto all’o.d.g. il Presidente illustra la delibera che approva la seduta del
precedente Consiglio Comunale.
La Conferenza passa all’esame degli altri punti posti all’ordine del giorno
Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 21 novembre 2017 “Bilancio di
previsione 2017/2019 art. 175 comma 4 del TUEL Variazione n. 2;
La delibera in questione prevede variazioni sia nella parte corrente che nella parte capitale delle
entrate e delle spese.
—

—
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Le variazioni di bilancio effettuate hanno tenuto conto delle disponibilità in termini di maggiore
entrate o di minore spese, di trasferimenti regionali, di sistemazione ed accantonamenti fondi, sulla
base dei nuovi principi contabili. Le variazioni hanno riguardato innanzitutto le spese inerenti alle
luminarie natalizie, e le spese per gli eventi turistici e natalizi, la manutenzione straordinaria delle
scuole, e dell’argine del fiume Sarno (lato Via Macello), nonchè nel titolo 11 Spese in conto
capitale Avanzo vincolato costruzione museo design e costruzione impianto sportivo finanziato
dal CONI. Pertanto con verbale n. 64 del 4 dicembre 2017 il collegio dei revisori dei conti
esprimeva parere favorevole sulla 11 variazione di bilancio 2017/2019
—

Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 14/2017 negoziazione assistita tra Vincenzo Cocozza
e Comune di Pompei sottoscrizione accordo per la liquidazione di compensi professionali;
Trattasi di una negoziazione assistita tra il Prof. Vincenzo Cocozza ed il Comune di Pompei relative
al pagamento delle competenze professionali maturate in virtù di attività svolte in vari giudizi per
un importo pari a €.71.226,25. A seguito ditale negoziazione il prof. Cocozza accettava le somme
calcolate dal Comune di Pompei per l’importo complessivo di € 30.831,84 con una riduzione di oltr
il 50% rispetto alla somma richiesta aggiungendo le spese esen6 e le spese di procedura per un
totale complessivo lordo di €. 31.819,36.
Pertanto con verbale n. 65 del 13 dicembre 2017 il collegio dei revisori dei conti esprimeva parere
favorevole
-

Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 19/2017 liquidazione decreto ingiuntivo esecutivo n.
206/2013 (Avv. Valerio Barone);
Si tratta di un pagamento di attività professionali svolte dall’Avv. Barone a favore del Comune di
Pompei in più giudizi per la somma complessiva di €. 168.932,25. A seguito di colloqui si è
addivenuti ad una soluzione concordata definita con uno schema di atto transattivo. In particolare
l’atto transattivo evidenzia che, in virtù di tale accordo si vuole definire la liquidazione del
compenso professionale come da sentenza del Tribunale, conteggiando gli interessi fino al 30
giugno 2017 e prevedendo il pagamento in tre rate a valere nelle annualità del 2017 2018 e 2019
senza aggravio di ulteriori interessi e con rinuncia alle spese della procedura monitoria. Pertanto
con verbale n. 66 del 13 dicembre 2017 il collegio dei revisori dei conti esprimeva parere
favorevole
Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 26/2017 di competenza del 11 settore, onere di legge in
favore del Professore Giuffrè;
Trattasi di un debito già riconosciuto. Dopo la liquidazione della prima rata si è instaurato un
contraddittorio circa l’importo liquidato, cioè se esso doveva essere considerato al netto della
ritenuta d’acconto o al lordo della stessa.
L’Avvocato Giuffrè ha adito il Tar il quale con sentenza n. 3915/2017 ha deliberato che l’importo
doveva essere considerato al netto della ritenuta d’acconto e pertanto ha condannato l’Ente a versare
quanto dovuto. Pertanto con verbale n. 52 del 20 novembre 2017 il collegio dei revisori dei conti
esprimeva parere favorevole al pagamento per un importo pari a €. 33.718,78
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Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 27/2017 di competenza del 11 settore;
Trattasi di n. 8 sentenze esecutive: di cui 6 emesse dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e 2 dal
Tribunale di Torre Annunziata relative a sinistri (insidie e trabocchi) avvenuti sul nostro territorio.
Pertanto con verbale n. 53 del 20 novembre 2017 il collegio dei revisori dei conti esprimeva parere
favorevole al pagamento per un importo pari a €. 77.642,80
Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 28/2017 di competenza del IV settore ex art. 194 comma
1 lettera a) del Decreto Legislativo 267/2000;
Trattasi di n. 2 sentenze esecutive: di cui 1 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e 1 dal
Giudice di pace di Arienzo relative ad annullamento di sanzioni amministrative.
Pertanto con verbale n. 56 del 20 novembre 2017 il collegio dei revisori dei conti esprimeva parere
favorevole al pagamento per un importo pari a €. 708,48
—

per parcelle
Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 29/2017 di competenza del Il settore
presentate da avvocati incaricati per la difesa dell’Ente;
Trattasi di pagamenti di parcelle presentate dagli avvocati incaricati per la difesa dell’Ente.
Pertanto con verbale n. 55 del 20 novembre 2017 il collegio dei revisori dei conti esprimeva parere
favorevole al pagamento per un importo pari a €. 8.725,76
—

Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 30/2017 di competenza del IV settore ex art. 194 comma
1 lettera a) del Decreto Legislativo 267/2000;
Trattasi di 2 sentenze emesse dal Giudice di pace di Torre Annunziata relative ad opposizione di
sanzioni amministrative. Tuttavia in merito alla sentenza n. 3293/2016 l’Ente ha attivato il ricorso in
appello in quanto da accertamenti effettuati si è accertato che per il procedimento in parola non
risultava notificato al Comune di Pompei alcun atto di citazione.
Pertanto con verbale n. 57 del 20 novembre 2017 il collegio dei revisori dei conti esprimeva parere
favorevole al pagamento per un importo pari a €. 495,58
—

Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 3112017 di competenza del IV settore derivante da
ordinanza resa nel procedimento RG. 353/2014 del Tribunale di Torre Annunziata con
accoglimento richiesta dell’Ing. Francesco Farina Studio di Ingegneria Integrata srI;
Trattasi di un debito derivante da ordinanza resa nel procedimento R.G. 353/2014 del Tribunale di
Torre Annunziata con accoglimento della richiesta dell’Ing. Francesco Farina Studio di Ingegneria
Integrata sri relativo alla revoca della “convenzione per l’affidamento dell’incarico per la
progettazione definitiva ed esecutiva, per la direzione dei lavori, nonché per il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione.
Con nota prot. 19117 del 20 aprile 2017 L’Avv. Giovanni lodice nel comunicare quanto disposto dal
giudicante nell’ordinanza de qua concludeva in tal modo: l’ordinanza non vada appellata anche perché
l’eventuale appello potrebbe esporre l’Ente ad un appello incidentale dell’frg. Farina. Lo stesso
Avvocato chiarisce che a fronte della richiesta di parte attrice di €. 217,273,11 oltre accessori di legge
—

—

—
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e interessi legali il giudicante ha riconosciuto come dovuta la somma di €. 135.723,44 oltre accessori
di legge e interessi legali.
Pertanto con verbale n. 54 del 20 novembre 2017 il collegio dei revisori dei conti esprimeva parere
favorevole al pagamento per un importo pari a €. 154.474,07
sentenza n.
Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 32/2017 di competenza del V settore
409/2017 del Tar Campania Napoli.
Trattasi di una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata di annullamento di un provvedimento
amministrativo (settore SUAP Bed & breakfast) con relativo atto di precetto per il pagamento.
Pertanto con verbale n. 58 del 20 novembre 2017 il collegio dei revisori dei conti esprimeva parere
favorevole al pagamento per un importo pari a €. 4.297,80.
—

Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 33/2017 di competenza del fi settore — Agenzia delle
entrate — Avviso di liquidazione delle imposte;
Trattasi di cartelle di pagamento notificate dalla commissione tributaria regionale, per la registrazione
di sentenze civili, ordinanze e decreti ingiuntivi per omesso pagamento del contributo unificato per un
importo pari a €. 17.053,57
Pertanto con verbale n. 59 del 20 novembre 2017 il collegio dei revisori dei conti esprimeva parere
favorevole al suo relativo pagamento.
Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 34/2017 derivante da sentenze di competenza del Il
settore;
Trattasi di n. 17 sentenze emesse dal giudice di Pace di Torre Annunziata e Pompei di cui 12 relative
ad insidie e trabocchetti, 3 sentenze emesse dal Tribunale di Torre Annunziata, 1 dal Tar Campania e
1 decreto di liquidazione CTU del Tribunale di Torre Annunziata per un importo pari ad €. 45.991,52
Pertanto con verbale n. 60 del 20 novembre 2017 il collegio dei revisori dei conti esprimeva parere
favorevole al suo relativo pagamento.
Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 35/2017 di competenza del 11 settore — ex art. 194 comma
1 lettera E) e lettera A) del Decreto Legislativo 267/2000; manca parere.
Trattasi di debiti relativi alle prestazioni di legali che hanno difeso il Comune e per i quali all’atto
dell’incarico sono stati impegnate somme inferiori all’effettivo compenso dovuto per un importo pari
ad €. 16.148,23
Pertanto con verbale n. 67 del 13 dicembre 2017 il collegio dei revisori dei conti esprimeva parere
favorevole al suo relativo pagamento.
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Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 36/2017 di competenza del 11 settore Agenzia delle
entrate. Avviso di liquidazione delle imposte relative a spese di registrazioni di sentenze.
Trattasi di n. 4 avvisi di liquidazione di imposte inoltrate dall’Agenzia delle entrate relative alla
registrazione di sentenze civili per un importo pari ad €. 843,75
Si evidenzia inoltre che per due avvisi di liquidazione dovranno essere attivate le procedure di
recupero delle somme, in quanto in detti giudizi il Comune di Pompei è risultato vittorioso e pertanto il
pagamento spetta alla parte soccombente.
Pertanto con verbale n. 61 del 20 novembre 2017 il collegio dei revisori dei conti esprimeva parere
favorevole al suo relativo pagamento.
—

Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 37/2017 di competenza del Il settore derivante da
sentenze di condanna dell’Ente; manca parere.
Trattasi di n. 6 sentenze emesse dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, 1 di Barra e 1 dal tribunale
di Torre Annunziata relative a sinistri avvenuti (insidie e trabocchetti) sul nostro territorio comunale,
per un importo pari ad €. 22.727,05
Pertanto con verbale n. 68 del li dicembre 2017 il collegio dei revisori dei conti esprimeva parere
favorevole al suo relativo pagamento.
Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno. Approvazione modifiche.
La Conferenza prende atto delle modifiche apportate al regolamento dal lavoro effettuato dalla I e III
commissione consiliare permanente e le analizza nella sua interezza.
I consiglieri Conforti e La Mura ribadiscono la necessità di approvare tale regolamento, e quanto
stabilito dalla Prima e terza Commissione nelle modifiche apportate, apprezzando il lavoro fatto dai
consiglieri comunale. Dichiarano, inoltre, lo loro disponibilità ad un voto favorevole a condizione che
il regolamento non venga modificato.
11 Consigliere Lo Sapio invece pur apprezzando il lavoro fatto dalle commissioni la sua perplessità
nasce dalla temporalità del periodo di appolicazione della imposta. E ribadisce che il periodo da
considerare potrebbe essere aprile ottobre.
Si stabilisce inoltre, la data della prossima seduta del Consiglio Comunale per Giovedi 21 dicembre
2017 alle ore 10.30
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Alle ore 13,00 si concludono i lavori della conferenza.
11 presenta verbale viene letto, firmato e sottoscritto.

La Verbali

ante

Presidente
VI I

/

/

(r-(

8001

ksrz

Pompei (N)

sIdxzì de Fusco, Pn.a Bartalo Longo, 35
teL:

oo:’i 0 I

‘-‘

%7 62 14

rìa.it

\

C—

eomase

PRESENZA RIUNIONE DEL 15 dicembre 2017
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DEL CONSIGLIO COMUNALE
rancesco Gallo
acc

PUNTO N. 17 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE
MODIFICHE”.

PRESIDENTE Come tutti sappiamo neI 2015 fu approvato già dall’allora Amministrazione, con voto
unanime, il primo Regolamento che andava a disciplinare l’imposta di soggiorno. Poi ci fu una legge
nazionale che bloccò per un anno l’attuazione del Regolamento e oggi siamo qui per apportare alcune
modifiche, per la verità sono pochissime. Sostanzialmente il Regolamento è rimasto quello che esisteva
sulla temporalità del pagamento dell’imposta che dal mese passa al trimestre con la possibilità di 15
giorni successivi per poter poi, tramite bonifico bancario, versare l’imposta dovuta. Relativamente anche
alla temporaneità del periodo, seconda variazione sostanziale ed ancora un’altra relativamente un po’
limite di età relativamente alle esenzioni. Erano queste le modifiche apportare che io ricordo con
attenzione, tra l’altro le ho anche riguardate questa mattina questo grazie al lavoro fatto soprattutto
dalla prima e dalla terza commissione, quella relativa alla competenza sui regolamenti e quella che
invece investe l’elemento del bilancio. Quindi siamo qui per votare questa variazione.
—

CONSIGLIERE LA MURA: Bisogna prendere atto che veramente c’è stato un lavoro proficuo
sull’argomento e che da parte di tutti c’è stato impegno per trovare la squadra su una Delibera che
porterà anche una certa somma nelle casse del Comune di Pompei. Però, voglio fare proprio perché è
Natale un ringraziamento particolare a due Consiglieri Comunali che hanno lavorato su questo
argomento in modo congruo, perfetto, dando un contributo a questa Delibera e sono i Consiglieri
Conforti e Martire. Quindi a volte anche sugli scontri personali per motivi futili però quando si tratta di
fare cose serie si trovano sempre le condizioni fra persone di un certo equilibro per portare avanti le
cose importanti. Per cui grazie ai due Consiglieri.
CONSIGLIERE MARTIRE: Ringrazio il Consigliere La Mura. Effettivamente è stato un lavoro duro ed è stata
una prova generale a che si possa capire che tante altre cose è possibile realizzarle nell’interesse della
città. Lo spunto l’ho preso da una proposta fatta tre anni fa dal Consigliere Conforti con il quale mi sono
trovato immediatamente in sintonia e da allora abbiamo fatto tutte le verifiche possibili e siamo giunti a
quella che è la proposta che ci apprestiamo a votare. Questo deve essere naturalmente l’inizio, all’interno
di questa variazione al Regolamento abbiamo proposto delle indicazioni, per esempio la tipologia della
riscossione che verrà fatto direttamente al Comune di Pompei, non ci avvarremo di esternalizzare questo
servizio e avremo uno strumento di verifica per ipotizzare per il futuro altri tipi di riscossioni nella loro
complessità pure guardando ad altre situazioni che certamente ci vedono condividere maggioranza e
minoranza, io credo che tutta una serie di obiettivi ci accomunano e quindi vanno colti positivamente.
Credo che questa parte, perché il lavoro si concluderà in sede di Giunta, veda la vittoria dell’intero
Consiglio Comunale per un impegno ben preciso che comunque vuole essere anche un segnale verso la
città perché io onestamente, seppure in maggioranza, mi sono annoiato da questa mattina a dover votare
indebitamenti, ora non entro nel merito ma mi sento fortemente positivo nel momento in cui sto
affrontando l’argomento di entrate. Quindi, una questione a favore sicuramente della città. Giorni fa ne
parlavo con i dirigenti che comunque condividevano anche gli obiettivi perché noi al di là, sappiamo che
questa è una tassa di scopo, nel senso che indirizzeremb in maniera precisa tutta una serie di interventi
man mano che ci saranno gli incassi però una delle cose che sogno, politicamente parlando, sarebbe
ipotizzare nel tempo pure un abbattimento della tassazione ai cittadini. Credo che le entrate non debbano
metterci esclusivamente nelle condizioni di valutare quello che bisogna fare in termini di servizi ma darci
anche la possibilità di ipotizzare interventi che vadano proprio a favore delle singole famiglie. Oramai è
insostenibile la questione economica, credo che sia un problema che attraversa tutte le realtà familiari a
Pompei, forse non viene fuori nella sua drammaticità perché ancora le persone hanno un altissimo livello
di dignità ma penso che bisogna saper cogliere questo aspetto e quindi ipotizzare a favore della città degli
interventi mirati, programmati soprattutto, che diano fiato alle singole famiglie.
lo ringrazio non solo il Consigliere La Mura per le belle parole, ma ringrazio tutti i Consiglieri Comunali
perché nel tempo un po’ tutti hanno condiviso questo percorso che vede la sua fine e la vedrà nei giorni
9

a venire in maniera definitiva attraverso l’approvazione delle tariffe, ufficialmente la cosa partirà dal 1°
gennaio prossimo, poi saranno i tempi tecnici a decidere eventualmente in via definitiva la cosa.
Detto questo, io approfitto per fare gli auguri per le prossime festività ai colleghi Consiglieri, agli amici
della Giunta, a tutti i dipendenti e chiaramente ai cittadini presenti e non solo. Grazie.
CONSIGLIERE CONFORTI: Presidente, io nell’intervento che mi accingo a fare nell’anticipare a nome mio
e a nome dei colleghi Consiglieri Robetti e La Mura, della nostra disponibilità nel votare favorevolmente
la modifica del regolamento per la tassa di soggiorno per due motivi, primo perché questo regolamento
come ha anticipato il Presidente, viene da lontano dove la passata Amministrazione credeva fortemente
in questa istituzione e quindi ha fatto già un lavoro alla base per istituire questo tipo di cassa per motivi
non ascrivibili poi all’Amministrazione perché comunque il governo nelle varie finanziarie ha bloccato
l’istituzione e quindi l’entrata in vigore di questa tassa. Le modifiche che ci accingiamo a votare a cui
abbiamo anche noi contributo a portare queste modifiche e ne siamo convinti, ma una cosa che io però
voglio sottolineare e dire al Sindaco e al Consiglio Comunale, è che troverete sempre da parte nostra
questa collaborazione affinché si tacciano interventi e tutto ciò che si fa va nell’interesse della
collettività, ci vedrete sempre in prima linea a collaborare. Nella fattispecie io rivolgo un appello al
Presidente e al dirigente presente che poi saremo attenti in questa fase successiva, in realtà il Sindaco
forse ha fatto la proclamazione in modo un po’ troppo irruente e precoce dicendo che dal 1 gennaio
entrava in vigore la tassa di soggiorno, ci troviamo oggi ad approvare la modifica e senza la modifica al
regolamento non saremmo potuti partire. Due, sicuramente come diceva il Consigliere Bartolo, entrerà
a livello burocratico, tecnico il 1° gennaio, ma sappiamo benissimo che noi dal 10gennaio non possiamo
illuderci di iniziare ad incassare la tassa di soggiorno perché dietro all’incasso della tassa di soggiorno c’è
tutto un lavoro del dirigente che dovrà fare, cioè quello di organizzare il programma, organizzare tutto
un certo lavoro, informare e collaborare in modo fattivo con gli operatori del settore, albergatori con
l’associazione degli albergatori, con gli operatori che sono coinvolti nell’incassare questa tassa, quindi
insieme a loro, facendo informazione, quindi informandoli, come utilizzare il software, il programma e
tutto ciò che può essere utile per stare vicino agli stessi operatori, come abbiamo tra l’altro poi
concordato nella Commissione.
E poi un altro appello che io faccio al Sindaco, mi sembra che lui stesse su questa lunghezza d’onda,
questa città vive di turismo, il turismo sta attraversando a livello nazionale un momento fecondo,
brillante e secondo me, fortunatamente per quelle città che vivono esclusivamente di turismo come la
nostra, investire in accoglienza, in programmazione tutto ciò che può essere utile a poter portare il
turismo a certi livelli, indirettamente noi faremo l’interesse della città, degli operatori e dei tanti giovani
che vanno in cerca di occupazione perché attraverso il turismo dove, secondo me, secondo tanti
esperti del settore, è l’industria del futuro e oggi se noi essendo città turistica a tutti i livelli possiamo
programmare e investire in questo settore, troveremo il modo per poter dare tante risposte ai tanti
giovani che vanno alla ricerca di prima occupazione, quindi potremmo anche alleggerire quella che poi è
anche la disoccupazione giovanile. Ci dobbiamo solo credere, noi in questo settore comunque siamo a
completa disposizione, il Sindaco ci troverà al suo fianco a tutti i livelli, provinciali, regionali e nazionali
affinché comunque investiamo in modo concreto e reale in questo settore. Grazie.
CONSIGLIERE LA MARCA: Anche io sempre nello spirito degli altri Consigli Comunali e dei lavori che
abbiamo fatto insieme, volevo ringraziare per questa mano e per questo supporto che viene dato in
questo regolamento. Una breve replica a quanto richiamato dal Consigliere La Mura, non è una
questione del geometra, sono sceso questa mattina perché abbiamo verificato anche chi lavora sul
territorio se una buca deve essere ripristinata a regola d’arte. E questo sono andato a vedere, se era
stato fatto a regola d’arte perché anche una buca altrimenti dopo due giorni salta di nuovo.
Poi volevo anche dire un qualche cosa di più specifico su questo regolamento perché quando si parla di
tassa qualcuno si spaventa perché non riesce a capire che cosa è. In particolar modo volevo evidenziare
che tutti insieme abbiamo tenuto conto di quelle che sono le categorie da esentare da questo
pagamento e sono tutti residenti nel territorio comunale, quindi non pagheranno questa tassa, ci stanno
i ragazzi che non hanno ancora compiuto 16 anni, quindi non pagheranno la tassa, quelli che resteranno
negli alberghi per più di 8 notti non pagheranno la tassa, poi gli autisti del pullman che saranno esentati,
i portatori di handicap, gli appartenenti alle forze dell’ordine e i volontari che offrono il loro servizio,
lo

Quindi si è tenuto conto anche di questo nel momento in cui si è stilato questo regolamento. Approfitto
per fare gli auguri di buon Natale, da parte del nostro gruppo, a tutta la città.
CONSIGLIERE LA MURA: Ho fatto una brutta figura con il Presidente della terza commissione perché
veramente era l’unico da ringraziare perché ci ha tenuto molto a chiamarci ogni volta se la commissione
non si faceva o si doveva rinviare, molto attento alle soluzioni di questo problema. Mi dove scusare
perché veramente si è impegnato molto su questa cosa. Noi facciamo gli auguri ai presenti, a tutta la
città e sono d’accordo con il Consigliere Martire perché ha fatto una proposta che sicuramente noi
appoggeremo perché le difficoltà economiche in cui si trovano tutti non solo i pompeiani, se è possibile
ridurre un po’ le tasse e si può fare perché faccio un esempio per capirci poi ne discuteremo nelle
commissioni, mi rivolgo all’Assessore all’ambiente, se si migliora la raccolta differenziata c’è risparmio e
quel risparmio con il miglioramento della raccolta e con l’impegno anche delle forze dell’ordine per i
controlli, quel risparmio si può abbassare anche sedi poco la tassa ai cittadini.
CONSIGLIERE LA MARCA: Ci stiamo muovendo su questo. Questa mattina c’è stato segnalato un evento
scabroso rispetto a quelle che sono le questioni civiche del rispetto reciproco dei cittadini, proprio dietro
la scuola dopo che è passato il servizio è stato messo un cumulo di rifiuti, proprio uno svuota cantina.
CONSIGLIERE LA MURA: Siccome questo è un argomento che mi piace perché ho avuto il piacere di
rappresentare questa città per l’ambiente per alcuni anni. Quindi, intanto ci dobbiamo muovere ad
assumere qualche vigile urbano per i controlli perché se non c’è il controllo la gente non se ne importa.
Andiamo in questa direzione.
SINDACO Ce la mettiamo tutta soprattutto sulle assunzioni dei vigili, di coloro che devono fare i
controlli o sulle telecamere che stiamo provvedendo a installare. Effettivamente chiedo a tutta la città
oggi che ci apprestiamo al Natale un’educazione civica diversa, ci vorrebbe un rispetto reciproco nei
confronti delle persone che stanno accanto a te e ci dovrebbe essere la possibilità, da parte di ognuno di
noi, di capire che vive in una città che è turistica, vive in una città dove viene gente da tutto il mondo e
non può trovare la busta della spazzatura o quello che è successo stamattina che è deplorevole perché
dopo mezzora che è passata la New Ecology c’è stata una sorta di svuota cantina. AI di là di tutto
ringrazio tutti i Consiglieri per il lavoro che hanno fatto sulla tassa di soggiorno, volevo tranquillizzare
tutti nel senso che è vero che abbiamo detto che andrà in vigore dal 1gennaio2018 e quindi, la tassa di
soggiorno sarà annuale per i nostri albergatori però, non so se il Consigliere Conforti lo sa, ieri abbiamo
avuto un primo incontro con tutti gli albergatori con i quali ci siamo impegnati a dire è vero che va in
vigore dal 1 gennaio però è chiaro che dovremmo avere noi del tempo sia come Comune sia come
operatori turistici a fare in modo che questa entri a regime. È chiaro che ci vorrà qualche mese per
acquistare il software, come diceva il Consigliere Bartolo l’incasso sarà assolutamente fatto dal Comune
e non solo ma noi avevamo già deciso, ma ci sarà una consulta visto che è una tassa di scopo a cui
parteciperà l’Amministrazione e gli albergatori per decidere insieme quale sarà poi lo sviluppo degli
incassi che verranno fatti. Sulle tariffe ci riuniremo noi in Giunta per la fine dell’anno e stabiliremo quali
debbano essere a seconda dei vari steep di stelle. Volevo avvisarvi che oggi alle 16:00, tutti i Consiglieri
sono invitati, faremo un saluto ai nostri dipendenti, da questa assemblea faccio gli auguri a tutta la città
di Pompei., avremo modo di vederci perché in pratica stiamo qua 24 ore su 24 però, auguro un buon
Natale a tutti i nostri cittadini e soprattutto un augurio che si possa lavorare insieme. L’intenzione c’è, ci
dovrebbe essere ogni mese un Natale però, va bene lo stesso noi stiamo abbastanza tranquilli su questo.
Grazie a tutti.
—

CONSIGLIERE LA MURA: Noi oggi tutti e quattro impegnati a Napoli, ci dispiace però portate i nostri
auguri a tutti i dipendenti.
CONSIGLIERE MARTIRE: Solo una precisazione perché ho seguito il Consigliere Conforti nel suo
intervento, credo che sia giunto il momento rispetto a delle questioni, e penso di interpretare anche il
pensiero del Sindaco, credo che laddove ci crediamo veramente non bisogna tanto essere controllori di
una situazione quanto attori di una situazione. Per cui invito ufficialmente il Consigliere Conforti a
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seguire i lavori, soprattutto su questo argomento, in tutte le sue fasi e già da subito io spero che il
Consigliere Conforti sia parte pure della consulta proprio perché è nostra intenzione realizzare
attraverso la tassa di scopo il miglioramento della città. Grazie.
PRESIDENTE A questo punto concluso il dibattito passiamo alla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 14.
Favorevoli numero 14.
—

Votiamo per l’immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 14.
Favorevoli numero 14.

CONSIGLIERE CARAVEUA: Volevo dedicare un pensiero a nome del mio gruppo consiliare al nostro
Assessore Di Martino che è stata colpita da un evento luttuoso familiare grave.
PRESIDENTE Colgo l’occasione per dire del piccolo incidente avvenuto ieri sera al figlio del Consigliere
Mazzetti oggi assente perché c’è stato intervento di corsa per una peritonite però tutto a posto. Anche
io mi unisco a questi auguri che siano veramente auguri veri cioè quelli che soprattutto promuovono
ognuno di noi e promuovono la nostra città.
La seduta del Consiglio è sciolta, ci rivedremo in questi giorni per condividere insieme il programma
natalizio che l’Amministrazione ha reso per l’intera città. Grazie.
—

ORE 12:27 LA SEDUTA E’ SCIOLTA.

12

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottos’ritto:

--

-

IIPRESIDENTE DEL CONSIGLIO

GENERALE

Dr. FrancescpiaI1u
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Comunale
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PERUSTANMINISTRATI
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Il Dirigente Responsabile Settore AA.GG. e Finanziati
Dr. Eugenio PISCINO

Pompei, fl

ATTESTATO Dl TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all’Aftissione all’Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n.
in data
ai Sig. Prefetto ai sensi dell’ari. 135 del D.Lflvo n. 267)2000:
VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore AAGG. e Finanziati
Dr. Eugenio PISCINO

Pompei, O_______________

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Li suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell’an 124- cotuma I’ D. Lgvo n. 26712000 all’Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal
. contrasseguala con n.
Rcg. Pubbl.. senza reclami ed opposizioni.
IL MESSO COMUNALE

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Monica SIANI

Pompei, li_______________

ATTESTATO DI ESECUTI VITA’
Li suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del O. Lgvo n. 267/2000 il giorno
a)

O

b)

O
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perché:
Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione do contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (An. 134 comma 3Q e arL135 —comma 2’ del O. L.gvo n. 267/2001));
E’ una delibera urgente, dichiarata intmediutamente eseguibile, con il voto espresso dalI’unaoimità oria,,ain dei suoi
componenti tasi. 134— contnm 4 dcI D. L.gvo n. 267/2000):
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SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL’ENTE
Li presente deliberazione siene trasittessa agli interessati soitoindicali su richiesta della G.C.:

\‘

PR. Data e Ftrma
O

Sindaco
O Presidente del Consiglio
O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari

O
O

PR. Data e Firma

Presidente del Nucleo dei Revisori
Presidente del Collegio di Valutazione

o Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL’ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l’esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma
Dirigente I Settore AA.GG. e FINANZIARI
Dirigente Il Settore Contenzioso.
Dirigente III Settore 5. Sue.. Cult., Cimitero

PR. Data e Firma
do Responsabile Servizio.
do Responsabile Servizio.
e/o Responsabile Servizio_

Dirigente IV Settore Sicurezza, P.L

e/o Responsabile Servizio.

Dirigente V Settore Tecnico Urbanistica

do Responsabile Servizio.

Dirigente VI Settore Tecnico Livoti Pubblici

e/o Responsabile Servizio.
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IL RESPONSABILE AA. GG. e FINANZIARI
Dr. Eugenio PISCINO

