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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: ENTRATE
 
DETERMINAZIONE N. 86 DEL 27-01-2016

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILI PROCEDIMENTO SETTORE III

 
I L   C A P O   S E T T O R E

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;
Vista il Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, con il quale veniva differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2016;
Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’   art n.163 del D. Lgs. 18  agosto 2000, n.267  nel
testo sostituito dal D. Lgs 10 agosto n. 2014 n.126 – con il quale veniva stabilito che, nel caso di
proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con
decreto del Ministro dell’ Interno, si intende  automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio,
prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di
effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel
Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o no suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi;
 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 04/09/2015, con la quale, ai sensi
dell’art.42comma 2, lett.b) del D.L.gs 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il bilancio di previsione
per l’anno 2015;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 10/11/2015 con la quale, ai sensi dell’art.169,
comma 1, del D.lgs 18 agosto n 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2015, oltre al Piano della Performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;   
  Vista la Disposizione sindacale n.8387 del 03/10/2013 con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Gestione delle Entrate e Suap oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinato disposto tra l’art.107, commi 2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.l gs 18 agosto 200, n. 267;  
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 49 del 04/09/2013 con la quale veniva approvata la
nuova Dotazione Organica del Comune di Villaricca, nella quale figura il Settore III – Gestione delle
Entrate e Suap;
 Visti gli art.4 ss della legge 7 agosto 1990, n.241, che disciplinano la figura del responsabile di
procedimento;
Viste le Deliberazione di Giunta Comunale n.88 del 19/12/2011 e n. 30 del 21/05/2012, che, fra l’altro,
dettano direttive ai Responsabili dei Settori al fine di ridurre al massimo il numero dei responsabili di
procedimento;
Vista altresi’ la nota prot.122/ S.G. del 03/05/2012 a firma del   Segretario Comunale, che conferma e
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specifica le citate direttive in materia;
Visto l’art.11 comma 8, del vigente C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Villaricca, che
richiama, per la nomina dei responsabili di ufficio, le vigenti disposizioni del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto altresi’ la Deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 20/12/2013, che introduce il nuovo art.14,
comma 4, del Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed approva specifico
Regolamento per l’individuazione e la nomina dei responsabili;
Ritenuto necessario adottare l’atto di nomina per il 2016;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267;
del   combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267

DETERMINA
1.      Nominare i seguenti responsabili di ufficio e di procedimento afferenti al Settore Gestione
delle Entrate e Suap; ai sensi dell’art.s ss. della legge 7 agosto 1990, n.241 ed in esecuzione
delle citate direttive della Giunta Comunale e del Segretario Generale, oltre che delle previsioni
del Contratto decentrato e del Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 75 del 20/12/2013;

Nominare i seguenti Responsabili del procedimento:
Sig.ra Maria Vittoria Ferrara, Responsabile dell’Ufficio Gestione Tributi Locali con coordinamento
delle funzioni svolte dal personale della struttura assegnata.
Nel dettaglio la Sig.ra Ferrara sarà responsabile dell’istruttoria dei procedimenti necessari:

1.      alla predisposizione ed emissione degli avvisi bonari, degli avvisi di accertamento e
liquidazione dei tributi gestiti;
2.      alla valutazione dei ricorsi in CTP presentati dai contribuenti, valutando l’opportunità
dell’accoglimento in autotutela o della costituzione in giudizio dell’Ente;
3.      alla valutazione, verifica e predisposizione degli atti di sgravio dei tributi;
4.      alla verifica, coordinando il personale dell’Ufficio, di tutti gli atti propedeutici alla messa in
riscossione coattiva (verifiche anagrafiche, notifiche, inserimenti, incroci banche dati);
5.      referente per i procedimenti SUAP per i tributi IMU, ICI;
6.      responsabile delle problematiche idriche di natura complessa (emmissioni e sgravi);

Sig. ra Lucrezia Nugnes, Responsabile delle fasi istruttorie dei seguenti procedimenti:
1.      spesa per forniture di materiale e di servizi;
2.      bollettazione Imposta Comunale di Pubblicità ed Affissioni, curando l’inserimento delle
denuncie di parte, delle richieste di affissioni, delle note di posizione;
3.      verifiche ed incroci banche dati per emissione avvisi di accertamento dei tributi indicati;
4.      referente per i procedimenti SUAP per i tributi ICP e Tosap permanente;
5.      corrispondenza telematica via mail ordinaria, tenendo particolare attenzione alla tempistica
oltre che alla corretta forma e contenuto delle risposte ai contribuenti;
6.      formazione ed inserimenti contratti utenze idriche;

Sig. Francesco Saverio Palma, Responsabile delle fasi istruttorie dei seguenti procedimenti:
1.      bollettazione Tares, curando l’inserimento delle denuncie di parte, delle verifiche dei nuclei
familiari, del corretto abbinamento dei dati catastali, delle fluttuazioni anagrafiche;
2.      verifiche ed incroci banche dati per emissione avvisi di accertamento dei tributi indicati;
3.      al riscontro alle istanze di parte, in qualsiasi forma pervenute, in merito ai tributi Tarsu e
Tares;
4.      predisposizione, valutazione ed emissione provvedimenti di dilazioni di pagamento dei
tributi gestiti;
5.      referente per i procedimenti SUAP per il tributo Tares;
6.      formazione ed inserimenti contratti utenze idriche;

Sig. ra Maria Palomba Responsabile delle fasi istruttorie dei seguenti procedimenti:
1.      bollettazione Tosap periodica e temporanea, curando l’istruttoria delle denuncie di parte,
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delle comunicazioni del SUAP relative alle variazioni nelle autorizzazioni dell’Area Fiera, delle
occupazioni temporanee di suolo pubblico;
2.      curerà congiuntamente al dip. Castellone la rilevazione delle presenze nell’Area Fiera;
3.      corrispondenza in entrata ed in uscita sia da e per il protocollo generale che quello interno,
in particolare controllerà scrupolosamente la tempistica della corrispondenza verso uffici ed
enti esterni all’ente oltre che con gli altri uffici dell’ente stesso;
4.      referente per i procedimenti Suap per il tributo Tosap temporanea e periodica;
5.      responsabile delle comunicazioni tra questo settore ed il competente UTC per gli ordinativi
scaturenti dai contratti idrici.

Stabilire che costituisce dovere d’ufficio la consultazione giornaliera della casella i posta elettronica
istituzionale assegnata – e, ove creata della casella di posta elettronica certificata – oltre che della “to
do list” del Sistema Urbi, mediante la quale lo scrivente potrà effettuare comunicazioni di servizio con
valore di notifica;
Precisare che la presente è solo indicativa atteso che, è consuetudine del sottoscritto ormai da tempo, è
di affidare i singoli procedimenti amministrativi tramite il portale urbi sia per le pratiche suap ed
attività produttive, che per i tributi attraverso la to do list del protocollo.
Ciascuno dei responsabili sopra indicati predisporrà le determinazioni di impegno e di liquidazione di
volta in volta assegnati in urbi, oltre che le determinazioni AUA e quant’altro.
Precisare che la nomina di cui al punto precedente non è esaustiva, e comprende i compiti connessi e
consequenziali a quelli assegnati, oltre che quelli che lo scrivente intenderà affidare di volta in volta.
Resta salva ad ogni modo la facoltà dell’Amministrazione comunale di procedere in ogni momento alla
riorganizzazione di compiti ed uffici;
Notificare il presente provvedimento ai dipendenti interessati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 ss.
della legge 241/1990;
Inviare copia del presente atto ai messi comunali per la notifica, al Segretario Generale ed all'Ufficio
Personale per l’inserimento nei rispettivi fascicoli personali;
Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione del presente
atto, in quanto non contiene impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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