
COPIA 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 51 del 09-06-2017

OGGETTO: RECUPERO EVASIONE ED EFFETTIVITÀ DELLE ENTRATE LOCALI.
CONTENIMENTO DELLE SPESE CORRENTI. EFFICIENZA FINANZIARIA – ATTO DI
INDIRIZZO.
 
L'anno duemiladiciassette addi' nove del mese di Giugno, alle ore 14:00, nell' Ufficio del Sindaco si e'
riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all' appello risultano presenti:
 

 
COGNOME E NOME

 
CARICA

 
PRESENTI

 
ASSENTI

 
PUNZO MARIA ROSARIA

 
Sindaco

 
X

 

 
MASTRANTUONO FRANCESCO

 
Vice Sindaco

 
X

 

 
CICCARELLI ROCCO

 
Assessore

 
X

 

 
DI MARINO GIOSUE'

 
Assessore

 
X

 

 
GRANATA LOREDANA

 
Assessore

 
X

 

 
GUARINO FRANCESCO

 
Assessore

 
X

 

 
NAPOLANO SUSI

 
Assessore

   
X

 
TAGLIALATELA CATERINA

 
Assessore

 
X

 

 
PRESENTI - ASSENTI

 
 
 

 
7

 
1

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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IL SINDACO SOTTOPONE ALLA GIUNTA COMUNALE LA
SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
 
RECUPERO EVASIONE ED EFFETTIVITÀ DELLE ENTRATE
LOCALI. CONTENIMENTO DELLE SPESE CORRENTI.
EFFICIENZA FINANZIARIA – ATTO DI INDIRIZZO.
 
Premesso che:

-         Il Collegio dei Revisori dei Conti attualmente in carica – così come i
Collegi incaricati nei precedenti trienni – ha rimarcato, nel corso del
recente parere sul Bilancio di previsione nonché sulla relazione al
Rendiconto 2016, la difficoltà dell’Ente di garantire l’effettività della
riscossione delle entrate proprie;
-         Dai dati disponibili, emerge la bassissima percentuale di riscossione
volontaria, dovuta anche a causa della difficile congiuntura economica
degli ultimi anni;
-         Sin dall’insediamento, è stata, ed è intenzione di questa
Amministrazione incrementare in maniera sensibile la riscossione
effettiva delle entrate locali non versate dai contribuenti, soprattutto per
garantire all’Ente le risorse necessarie ad assicurare i servizi alla
collettività, nonché per mettere in pratica i suggerimenti del Collegio dei
Revisori dei Conti;
-         Risulta necessario, altresì, procedere ad un’azione più efficace in
materia urbanistica, con la definizione dei procedimenti concessori, al
fine di incassare i relativi oneri dovuti dai richiedenti;
-         Occorre portare al massimo le entrate derivanti dal Patrimonio
Comunale, anche attraverso una esternalizzazione della sua gestione;
-         Nel solco dell’indirizzo di politica economica/finanziaria adottato da
subito da quest’Amministrazione, risulta indifferibile un generale
contenimento delle spese correnti, al fine di mantenere e garantire gli
equilibri di bilancio;
-         Secondo quanto evidenziato dal Collegio dei Revisori dei Conti,
appare necessario procedere ad una revisione dei residui attivi e passivi
da parte dei Responsabili dei Settori, accompagnata da una dettagliata e
motivata relazione in materia;
-         E’ ormai urgente procedere alla pubblicazione di procedura ad
evidenza pubblica per l’aggiudicazione dei servizi di tesoreria comunale
e di riscossione;

 
Ritenuto di dover adottare apposito atto di indirizzo ai vari Responsabili di
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Settore a vario titolo coinvolti, affinché pongano in essere tutte le procedure
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi elencati al capoverso precedente,
conferendo la responsabilità del coordinamento e della vigilanza sull’effettività
di quanto stabilito al Segretario Generale;
 
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

 
PROPONE DI DELIBERARE

 
1.     Dare mandato al Responsabile del Settore delle Entrate di predisporre
tutti gli atti e i provvedimenti necessari per garantire, in tempi brevi e
comunque entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017, l’avvio delle
procedure di riscossione coattiva per le entrate locali non versate – in tutto
o in parte – dai contribuenti, per quanto riguarda gli anni di competenza dal
2012 al 2016 compreso;
2.     Dare mandato al Responsabile del Settore delle Entrate di predisporre
tutti gli atti e i provvedimenti necessari per garantire l’emissione dei ruoli di
competenza per l’esercizio in corso;
3.     Stabilire che il Capo Settore delle Entrate potrà affidare – se
necessario – all’esterno i servizi di stampa ed imbustamento degli atti da
notificare ai contribuenti;
4.     Precisare che – in caso di presenza di più atti relativi a diversi tributi
locali intestati ad uno stesso contribuente – verranno effettuate le notifiche
in maniera contestuale;
5.     Dare atto che il Sindaco procederà alla nomina di uno o più messi
straordinari, al fine di procedere alla notifica degli atti di cui al presente
deliberato;
6.     Dare mandato al Responsabile del Settore delle Entrate di procedere
all’invio degli atti a mezzo del servizio postale con data certa per i
contribuenti residenti in altri Comuni;
7.     Dare mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed
Urbanistica di predisporre tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la
definizione urgente delle procedure in materia di permessi e concessioni
urbanistiche, compreso l’incasso dei relativi oneri che risultano impagati;
8.     Dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario – Economato e
Patrimonio di predisporre tutti gli atti e i provvedimenti necessari ad una più
efficace gestione del Patrimonio Comunale, finalizzata ad un aumento delle
relative entrate, anche tramite l’esternalizzazione della gestione di
competenza;
9.     Dare indirizzo a tutti i Responsabili di Settore affinché contengano al
massimo le spese correnti, limitandole a quelle necessarie per garantire la
funzionalità degli uffici;
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10.         Dare mandato al Responsabile del Settore delle Entrate affinché
proceda con ogni urgenza all’indizione di procedura ad evidenza pubblica
per l’affidamento pluriennale dei servizi di riscossione;
11.         Dare mandato al Responsabili del Settore Finanziario affinché –
fermo restando le competenze e prerogative riservate dalla legge al
Consiglio Comunale – proceda con ogni urgenza all’indizione di procedura
ad evidenza pubblica per l’affidamento pluriennale dei servizi di tesoreria;
12.         Dare mandato a tutti i Responsabili di Settore affinché compiano tutti
gli atti necessari ad una accurata revisione dei residui attivi e passivi, così
come segnalato anche dal Collegio dei Revisori dei Conti, accompagnati da
una motivata e dettagliata relazione che esponga gli esiti di tale revisione;
13.         Conferire l’incarico di supervisione, coordinamento e vigilanza su
quanto elencato dai punti 1) a 12) del deliberato al Segretario Generale,
precisando che il presente atto rappresenta obiettivo strategico da
raggiungere nel corso del corrente esercizio finanziario.
14.         Trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei
Revisori dei Conti, nonché a tutti i Responsabili dei Settori.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli;

 
LA APPROVA

 
integralmente e senza alcuna riserva.
 
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso
immediatamente esecutivo.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Si esprime parere non necessario: trattasi di atto di indirizzo

Villaricca, li' 09-06-2017    
    Il Responsabile del Settore
    FORTUNATO CASO

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 09-06-2017    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    MARIA TOPO
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Il Sindaco   Il Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Michele Ronza
 
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

 

6/6


