
 COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 30 in data 03-07-2015

 Oggetto: DEFISCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL CENTRO STORICO. ATTO
D'INDIRIZZO.

L’anno duemilaquindici addì tre del mese di Luglio alle ore 11:45 nella Ufficio del Sindaco,
convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X  

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X  

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X  

DI MARINO TERESA Assessore X  

MOLINO MARIO Assessore   X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X  

Presenti-Assenti  5 1

 

Partecipa alla seduta, quale consulente e referente, il Segretario Generale Dr. Franco Natale, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 

L’Assessore al Centro Storico, espletata la necessaria istruttoria e verificati e riscontrati gli atti
trasmessi dagli uffici competenti, sottopone all’attenzione della Giunta Comunale la seguente Delibera:
 
 
OGGETTO:  DEFISCALIZZAZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL CENTRO STORICO.
ATTO D’INDIRIZZO.
 
Premesso che è intenzione di questa Amministrazione fungere da stimolo alle attività produttive del
centro storico al fine di rivitalizzare la parte storica del centro di Villaricca, individuata
preliminarmente nelle strade del corso Vittorio Emanuele, dall’altezza del Bar Maione fino all’incrocio
di piazza San Pietro, via Sei Martiri, Via Orologio;
Tenuto conto delle difficoltà di sviluppo derivanti dalle carenze strutturali, in particolare dalla scarsità
delle aree parcheggio;
Ritenuto necessario prevedere incentivi per rendere più appetibile ad imprenditori e privati
l’investimento nelle zone sopra individuate, che potrebbero consistere in una defiscalizzazione dei
tributi locali per proprietari ed inquilini;

delibera
di accogliere le premesse e dare indirizzo al dirigente del settore III di presentare una stima degli oneri
derivanti dalla esenzione/riduzione dei tributi locali per le suddette zone e rivolte alla attività produttive
e, previo parere del competente assessore sottoporre successivamente, in sede di deliberazione
tariffaria, all’approvazione del Consiglio Comunale, la misura e la esatta individuazione delle
agevolazioni, esenzioni prevista.

 
PARERE REGOLARITA' TECNICA
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
A CONDIZIONE CHE EVENTUALI AGEVOLAZIONI CHE DOVESSERO ESSERE
DELIBERATE SIANO COMPENSATE DA PREVISIONI IN APPOSITO CAPITOLO DI SPESA
DA PREVEDERE NEL REDIGENDO BILANCIO DI PREVISIONE
 
Villaricca, lì 22-06-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente

 ANTONIO D'ANIELLO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
Parere Favorevole nell'intesa che le minori entrate derivanti da indirizzi ed attività tese alla
defiscalizzazione dei tributi locali per proprietari ed inquilini nelle zone interessate trovino copertura



nella riduzione delle spese e/o nell'aumento delle entrate, al fine di evitare ogni eventuale alterazione
degli equilibri del redigendo bilancio 2015 nonchè diminuzioni del flusso di cassa in entrata.
 
Villaricca, lì 23-06-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

 Dott.ssa Maria Topo

 
 

 



 

Il Sindaco Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso

 

 

 

 


