
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 Del 19-07-2017

OGGETTO: MOZIONE AI SENSI DELL'ART.57 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE (DIRETTIVA PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONE E/O
RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA
TRIBUTARIA E NON) – RITIRATA.

L'anno duemiladiciassette addi' diciannove del mese di Luglio, alle ore 10:35, presso la Sala Consiliare del Comune di
Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
di prima convocazione.

  CONSIGLIERE P A   CONSIGLIERE P A

1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X

2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X

3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X

4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X

5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X

6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X

7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X

8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X

9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X

10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X

11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X

12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24  Presenti n. 19

in carica (compreso il Sindaco) n.25  Assenti n. 6

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

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 f.f., Dr. Fortunato Caso.

La seduta è pubblica
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IL PRESIDENTE
 

Pone in discussione il 2° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:
Mozione ai sensi dell’art. 57 del vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale (Modifica o integrazione Delibera
di Giunta Comunale n. 57-2016)
 

IL PRESIDENTE
 
Pone in discussione il 9° punto all’O.d.g. (ex punto 2) avente ad oggetto:
Mozione ai sensi dell’art.57 del vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale (Direttiva per la concessione di
dilazione e/o rateizzazione di pagamento applicabili ai debiti di natura
tributaria e non)
 
 
Espone il Consigliere L. Nave ed alla luce dell’adozione da parte della Giunta
di apposita deliberazione, la stessa appare superata, per cui viene ritirata.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE 
Punto 9), ex Punto 2) all’ordine del giorno: Mozione ai sensi dell’art. 57 del vigente regolamento
per il funzionamento del Consiglio comunale: direttiva per la concessione di dilazione e rateizzazione
di pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria e non. 
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La parola al Consigliere Nave. 
 
CONSIGLIERE NAVE 
Grazie, Presidente. Tengo a precisare che questa mozione era stata presentata già nell’altro  Consiglio
comunale, ma per una questione di tempistica non era stata inserita.
La mozione era volta al fatto che i cittadini in quel periodo avevano avuto i conti pignorati in base
all’idrica e ad altri tributi e, nel passaggio della gestione da parte dei dipendenti comunali all’ente Geset
, si erano trovati ad avere sulla prima bolletta caricati tutti gli interessi. Poiché questa prassi era stata
evitata quando la procedura era svolta dai dipendenti, ce ne siamo chiesti la ragione, nonostante nella
delibera 57/2016 fosse stato evidenziato che, qualora la procedura fosse stata affidata ad enti terzi,
questi avrebbero potuto caricare sulla prima rata. Ciò ha creato un po’ di scompiglio, perché i cittadini
si sono trovati ad avere veramente “due pesi e due misure” in modo differente. Devo anche precisare,
tuttavia, che come componente della Commissione Finanze,  unitamente agli altri componenti abbiamo
proposto in seguito una lettera, abbiamo preparato una richiesta alla Giunta in cui chiedevamo di fare
un chiarimento e di porre rimedio al problema, il che è stato fatto. La mozione è stata presentata, ma di
per sé si è esaurita.
Intervento fuori microfono 
No, non  la ritiriamo, ma in realtà è andata a compimento, il problema è stato superato.  
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Nave e per l’ausilio all’Ufficio di Presidenza il Consigliere Tirozzi. 
Consigliere Nave, quindi, ritiene opportuno ritirarla? 
 
CONSIGLIERE NAVE 
A questo punto, sì, la possiamo ritirare. 
 
IL PRESIDENTE 
Perfetto. Il Consigliere Luigi Nave ritira la mozione motivando con il fatto che è stata superata. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

 

Il Presidente  Il Segretario Generale f.f.

f.to avv. Giuliano Arabia  f.to Dott. Fortunato Caso

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

 
ATTESTA

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

X 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
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