
CITTÀ DI POMPEI
(Provincia di Napoli)

NALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 DEL 02.05.2018

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) — Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di maggio, alle ore 10.45, 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 straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla trattazione del presente punto,
numero di n. 15 (quindici) + I (uno

iscritto n. 6 dell’o.d.g., i componenti l’Assemblea sono presenti in
come segue:

P A P A

Presiede l’Assemblea il Consigliere Dr. Francesco Gallo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Massaro Carmine, Annalisa Ramunno,
Raffaella, Perillo Salvatore, Dentino Pasqualina

E’ presente il Dirigente: Dott. Eugenio Piscino

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Monica SIANI.

Di Martino

Il Presidente avendo constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere
sull’argomento in oggetto.

AMITRANO PIETRO (SINDACO) x -

CARAVEUA PASQUALE x -

CONFORTI GERARDO x -

DE GENNARO RAFFAELE x
DE MARTINO STEFANO x -

DI DONNA GAETANA x -

ESPOSITO ANDREINA - x
ESTATICO MARIO X -

GALLO FRANCESCO x -

LA MARCA GIUSEPPE
LA MURA AMATO x
LO SAPIO LUIGI X -

MARTIRE BARTOLOMEO x -

MAZZEUI VINCENZO -

VITIELLO VINCENZO x -

ROBEUI ALBERTO x -

SERRAPICA RAFFAELE x





Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) — Approvazione aliquote e tariffe per

l’anno 20Th.

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (Art. 49- comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: I SETTORE

bsLesprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL DIRIGENTSWDdL I SETTORE

m iO dr. Eugeq(jPÉino

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ArI 49- comma 1- TUEL)

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

esprime parere FAVOREVOLE

EI si esprime parere SFAVOREVOLE per i! 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 DfvIzIO FINANZIARIO
Il Dirigente del StqfeJ(A.GG. e Finanziari

Lì %i
dr. ¶uio PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANflARIA

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancio:

_____________________

Missione:

____________________

Cap. PEG n._____________
Programma:
Titolo:_________________________

Esercizio finanziario:

________________

Prenotazione impegno di spesa n._

_____

per €_

Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 dcl TUEL e d.lgs. n. 118/2011 — Principio contabile n. 16) n. per €________________

O si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILEDVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Setto/qAfie’d Generali e Finanziari

dr. Eutk6JISCINO





Oggetto: Imposta unica comunale (IUC) Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2018

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Dirigente del Settore AA. GG. e FF. e del Sindaco:

Visto il parere cx art. 49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;

Tenuto conto che la proposta dì delibera, oggetto del presente provvedimento è stata redatta secondo la
normativa dell’ Ordinamento Giuridico degli Enti locali TUEL 267/00;

Che I’ art. 42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale quale organo di
indirizzo e controllo politico — amministrativo;

Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutasi sull’argomento in data 24/04/2018 con prot. n
19972/20 18 Visti altresì i verbali delle Commissioni Consiliari Permanenti e, competenti in materia, circa il
preliminare esame dell’argomento posto all’OdO. della odierna seduta consiliare, allegati al presente atto;

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato quale pane integrante e
motivante dei deliberato.

Successivamente il Presidente dell’ Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel merito ed a procedere
alla votazione per alzata di mano;

Consiglieri assegnati n° 16 ÷ i (Sindaco)
Presenti n 16
Voti favorevoli n° 13
Voti contrari n° 3 ( Robetti, La Mura, Conforti)
Astenuti n°0

Successivamente il Presidente proclama l’esito della votazione:
Voti favorevoli n° 13
Voti contrari n° 3 ( Robetti, La Mura, Conforti)
Astenuti n°0

Visto l’esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all’ argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di deliberazione, così
come formulata a cura del Dirigente AA.GG. e FF. e del Sindaco come riportata in allegato al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale e per l’effetto:
I) Di approvare le aliquote e tariffe EVIU TARI e TASI costituenti la IUC per l’anno 2018;
2) Di dare atto le stesse avranno effetto dal 10gennaio2018;
3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all’ articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 46 del 1997. e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilaaio di previsione;
4) Di dare atto che il resoconto stenotipico costituisce pane integrante e motivante del presente deliberato;
5) Di dare corso alla pubblicazione del presente atto sul link “Amministrazione Trasparente” ai sensi del
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l’immediata eseguibilità:

Presenti n° 16
Voti favorevoli n° 13
Voti contrari n° 3 ( Robetti, La Mura, Conforti)
Astenuti n°0





Pertanto. visto l’esito della votazione come sopra riportata;

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.





—

CHIADI
POMPEI

PATRIMONIO

DELLUMANITÀ

wwaa,mwze.,ionweLnait

6
AL SINDACO

SEDE

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) — Approvazione aliquote e tariffe per
l’anno 2018.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Richiamato:
• l’art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio
di previsione».

• in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre
2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

Visto:
• il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella

Gazzetta ufficiale n. 38 del 15/02/2018, il quale ha disposto che il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno
2018 è differito al 31 marzo prossimo;

• l’art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC),
che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, la quale risulta composta
dai seguenti tributi:



1. IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta
dal possessore di imMìobili siti sul territorio comunale, escluse le
abitazioni principali;

2. TASI (Tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia
del possessore che dell’ufihizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali;

3. TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a
carico dell’utilizzatore;

il regolamento di cui all’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23
dicembre 2014, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario
n. 16 del 23.04.2014 ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, con il quale il comune ha determinato la disciplina per l’applicazione
della IUC;

Considerato:
• che a norma dell’articolo 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.

201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate fributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze ai fini della pubblicazione sul sito del Ministero
in sostituzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e,
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto:

• procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle
tariffe applicabili nel 2018 e delle rispettive scadenze di pagamento
nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale,
sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai
singoli tributi;

Considerato:
1. che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707-721, L. 27

dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria per l’anno 2018 risulta
basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2017, che
prevede:
- la non applicabilità dell’imposta IMU all’abitazione principale e alle

relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo
rientranti nella Cat. A/i, A/8 ed A/9;

- l’esenzione dei fabbricati e la riduzione del moltiplicatore per la
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;



Considerato:
• quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà

essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra
citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote
IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati neI 2017;

• tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2018 si dovrà tenere
conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in
considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677, L. n.
147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della
TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per
1’IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile;

Ritenuto, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative
all’anno 2018, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle
disposizioni normative attualmente vigenti.

____________________

IMU
Rendita catastale rivalutata del 5% e

BASE IMPONIBILE moltiplicata per i moltiplicatori di cui

______________________________

all’articolo 13 del D.lgs. n. 201/2011
Aliquota per

abitazioni principali:
appartenenti alle 4 %o

categorie catastali
ALIQUOTE A/i, A/8, A/9

______________

Detrazione di € 200,00
Aliquota per immobili
diversi dall’abitazione 10,60 %

___________________________

principale

___________________

SCADENZE DI PAGAMENTO
Acconto: 16 giugno

________________________________

Saldo: 16 dicembre

2. che, con riferimento alla Tassa Rifiuti, la disciplina dettata dalla L. n.
147/2013 (commi 641—666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo
analogo alla TARES semplificata o TARSU, introdotta a fine 2013 con l’art. 5
D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124.

• che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i

soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed
assimilati;

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, a esclusione dei
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie



spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651—652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999

n. 158, utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES semplificata;
b) in alternativa, del principio sancito dall’articolo 14 della direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio
sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria
omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, utilizzati
nel 2014 per la conferma della TARSU.

che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il
Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con
particolare riferimento:
a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di

produzione di rifiuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto

altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
l’applicazione dell’ISEE;

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle
quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali
rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su
cui l’attività viene svolta;

• che l’art. 1, comma 683, L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale
debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità
al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal
Consiglio comunale;

• che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni
organizzative e gestionali del Comune in merito alle competenze in tema di
approvazione di aliquote e tariffe;

• il Piano Finanziario per l’anno 2018, adottato con separato atto, ai fini della
determinazione dei costi del servizio di smalfimento dei rifiuti da coprirsi
integralmente mediante emissione di ruolo, quale introito per la copertura
del costo del servizio per un totale di €. 6.931.073,00;



TARIFFE TARI 2018

TARI
TARI

CATEGORIE giornahera
€/mq

€/mg
Aittorimesse, autosaloni, magazzini stoccaggio e

deposito merci non a servizio delle attività

commerciali, centri sportivi, sale espositive, € 1,799 « 0,008
campeggi, distributori carburante, autolavaggi e

simili

Uffici pubblici e privati, scuole, musei, autoscuole,

2
agenzie turistiche, teatri, cinema, biblioteche,

€ 3 757 € 0 016
stazioni ferroviarie studi professionali e simili

(circhi).
Ambulatori medici e veterinari, laboratori di analisi

3
cliniche, stabilimenti termali, e bagni pubblici,

€ 4,149 € 0,018
barbieri e parruccineri, saloni di bellezza, saune,

palestre e simili

Abitazioni civili
4 € 4,226 € 0,019

Depositi alimentari, vendita ingrosso alimentari e

non alimentari

Partiti, associazioni, sale da ballo, assicurazioni,
6 banche, discoteche, parchi gioco, circoli e simili € 6,341 € 0,028

Commercio al dettaglio beni non deperibili (negozi

7 di merceria, profumeria, calzature, casalinghi, € 6,575 € 0,029
cartolerie, oggetti di ricordo e simili)

Alberghi case di cura locande e pensioni, collegi,

convitti, case di riposo, caserme, carceri e simili

Locali e stabilimenti industriali e artigianali

9 (falegnameria,forni, lavanderie, sartorie,fabbri, € 9,252 € 0,041
tipografie, officine meccaniche e simili)

Locali di lavorazione, vendita fiori e piante,

ingrosso e dettaglio
,D

Commercio al dettaglio di beni deperibili

(salumerie, mnacellerie,ftuttivendoli e simili)

Supennercati, mercati ittici, vendita al dettaglio

prodotti ittici e simili

Pubblici esercizi (bar, chioschi di somministrazioni,

13 ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, fast-food, € 33,968 € 0,149

pub_e_sinnli)

N.B. Alle tariffe si aggiunge il 5% per tributo provinciale cx art 19 D.lgs. 504/92

Si provvederà, in sede di applicazione, all’arrotondamento della seconda cifra

decimale.



Le scadenze per il pagamento dell’imposta sono: prima rata da pagarsi entro il 30
aprile 2018, la seconda rata da pagarsi entro il 30 giugno 2018 e la terza rata entro
il 31 agosto 2018.
La previsione delle scadenze in via anticipata è dettata dall’esigenza dell’Ente di
accelerare la procedura di riscossione con i relativi incassi, tramite il sistema della
notifica. Di conseguenza si accelererà anche la riscossione coattiva per i soggetti
che non regolarizzano la propria posizione contributiva e risulterà una maggiore
diponibilità liquida di risorse per far fronte alle diverse esigenze dell’Ente.

3. con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili, TASI, l’art. 1, comma
669, L. n. 147/2013 modificato dalla Legge di Stabilità 2016 prevede che il
presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e
dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria
di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/I, A/8 e A/9».

Considerato che:
• l’art. 1, comma 675, L. n. 147/2013 prevede che la base imponibile della

TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;
• l’art. 1, comma 677, L. n. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle

aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di
immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

• la TASI per l’anno 2018 è applicabile, pertanto, soltanto per le abitazioni
principali appartenenti alle categorie catastali A/i, A/8 e A/9;

Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche
normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere
all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2018, nell’ambito del
relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente
vigenti e quindi solo pe le abitazioni principali di categoria catastale A1/A8/A9.

Il Dirigente del SettoiN4\vi Generali e Finanziari
dr. EugehINO

IL SINDACO

Letta la relazione istruttoria che precede;
Visto l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, il quale dispone che le tariffe
della tassa sui rifiuti devono garantire la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio;
Valutate le esigenze di bilancio



PROPONE

1. di approvare le aliquote e tariffe IMU, TARI e TASI costituenti la fUC per

l’anno 2018, indicate in premessa e nel prosieguo;

2. di dare atto le stesse avranno effetto dal 1 gennaio 2018;

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle

Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del

bilancio di previsione;

4. di dare atto del rispetto e delle conformità di quanto indicato dalla Corte dei

Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, con propria

deliberazione n. 4/2017 PRSP, recepita con atto giuntale n. 15 del

Commissario Straordinario in data 19/01/2017, in attuazione alle misure

correttive indicate;

5. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi

del D.lgs. n. 33/2013;

6. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2018-2020;

7. di riconoscere all’atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo 134

comma 4 del Tuel;

IMU

ALIQUOTE

SCADENZE DI PAGAMENTO

Aliquota per abitazioni
principali: appartenenti alle
categorie catastali A/i, A/8,

A/9

Aliquota per immobili diversi
dall’abitazione principale

TASI
Rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i

moltiplicatori di cui all’articolo 13 del d.l. 201/2011

BASE IMPONIBILE La base imponibile è ridotta del 50% per:
fabbricati di interesse storico ed artistico

fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
Aliquota base per abitazione

principali:
. 2,5 %

appartenenti alle categorie
ALIQUOTE catastali A/i, A/8, A/9

Nulla è dovuto per immobili
diversi dall’abitazione

principale.

SCADENZE DI PAGAMENTO
Acconto: 16 giugno
Saldo:_16_dicembre

BASE IMPONIBILE
Rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i
moltiplicatori di cui all’articolo 13 del D.lgs. 201/2011

4 0/
Do

Detrazione di € 200,00

i n n a’
U, ‘i /00

Acconto: 16 giugno
Saldo: 16 dicembre



TARIFFE TARI 2018

TARI
TARI

CATEGORIE giornaliera
€/mq

€/mq
Autorhnesse, autosaloni, magazzini stoccaggio e deposito
merci non a servizio delle attività commerciali, centri

€ 1 799 € 0 008sportivi, sale espositive, campeggi, distributori carburante, ‘

autolavaggi e simili
Uffici pubblici e privati, scuole, in usci, autoscuole, agenzie

2 turistiche, teatri, cinema, biblioteche, stazioni ferroviarie € 3,757 € 0,016
studi professionali e simili (circhi).
Ambulatori medici e veterinari, laboratori di analisi cliniche,

3 stabilimenti ternmli, e bagni pubblici, barbieri e parrucchieri, € 4,149 € 0,018
saloni di bellezza, saune, palestre e simili

Abitazioni civili
4 € 4,226 € 0,019

Depositi alimentari, vendita ingrosso alimentari e non
alimentari € 5,478 € 0,024

Partiti, associazioni, sale da ballo, assicurazioni, banche,
6 discoteche, parclu gioco, circoli e simili € 6,341 € 0,028

Commercio al dettaglio beni non deperibili (negozi di
7 merceria, profumeria, calzature, casalinghi, cartolerie, € 6,575 € 0,029

oggetti di ricordo e sbnili)
Alberghi, case di cura, locande e pensioni, collegi, convitti,

8 case di riposo, casenne, carceri e simili € 7,513 € 0,033

Locali e stabilimenti industriali e artigianali (falegnameria,
9 forni, lavanderie, sartorie,fabbri, tipografie, officine € 9,252 € 0,041

meccaniche e sinuli)
Locali di lavorazione, vendita fiori e piante, ingrosso e

10 dettaglio € 22,541 € 0,099

Commercio al dettaglio di beni deperibili (salumerie,
11 macellerie,fruttivendoli e simili) € 26,611 € 0,117

Supermercati, mercati ittici, vendita al dettaglio prodotti
12 ittici e simili € 28,960 € 0,127

Pubblici esercizi (bar, chioschi di somministrazioni,
13 ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, fast-food, pub € 33,968 € 0,149

sinuli)
N.B. Alle tariffe si aggiunge il 5% per tributo provinciale ex afl 19 del D.lgs. n. 504/92

Rata unica: 30 aprile

SCADENZE DI PAGAMENTO Prima rata: 30 aprile
Seconda rata: 30 giugno

Terza rata: 31 agosto

Pompei, 19 marzo 2018
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Finanze - Bilancia e programmazione economica - A ftivftà produttive e

sviluppo economico - A ftivftà promozionail- Fiere e mercati

Verbale della riunione deI 19 Febbraio 2018

In data 19 febbraio 2018, alle ore 15.30 presso la Casa Comunale, a seguito di convocazione prot. n. 8169 del

15/02/2018, regolarmente notificata, si è tenuta la 111 commissione consiliare permanente per discutere i

seguenti argomenti posti alL’ordine de! giorno:

1) Debiti fuori bilancio;
2) Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani Anno 2018;

3) Imposta unica comunale (IUC) Approvazione tariffe e aliquote per l’anno 2018;

4) Azienda speciale Aspide in liquidazione. Esternalizzazione della gestione casa albergo per anziani “Carmine

Borr&li” Nuovi indirizzi;
5) Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i Signori, componenti della commissione:

Salvatore Pedilo ( Presidente Commissione), Luigi Lo Sapio, Vincenzo Mauetfi.

Risultano assenti: Gerardo Conforti, Amato La Mura.
Inoltre risulta il presente il Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari, dott. Eugenio Piscino.

Svolge il lavoro di Segretario Verbalizzante il Signor Acanfora Giuseppe.

Il Presidente della Commissione dopo aver salutato i presenti introduce i lavori relazionando sui punti posti

all’ordine del giorno.

In merito ai debiti fuori bilancio:

Riconoscimento debito fuori bilancio n. 1/2018 del Il settore derivante da sentenze di condanna dell’Ente.
Trattasi di n. 10 sentenze esecutive: di cui 6 emesse dal Giudice di Pace di Torre Annunziata afferenti ad
insidie e trabocchetti, n. 3 dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e 1 dal tribunale di Torre
Annunziata sezione lavoro. Per un importo pari a 30.808,25
In merito all’ultima sentenza della Sezione Lavoro il dott. Piscino spiega la natura del debito (legata ad un
evento eccezionale quale la visita del Papa a Pompei a fronte di un lavoro straordinario per evento
eccezionale ed al di fuori del capitolo stanziato in bilancio.
Parere dei revisori con verbale n. 1 del 15 gennaio 2018;

Riconoscimento debito fuori bilancio n. 2/2018 deI Il settore derivante da sentenze di condanna dell’Ente.





Trattasi di n. 9 sentenze esecutive: di cui 7 emesse dal Giudice di Pace di Torre Annunziata afferenti ad
• insidie e trabocchetti, n. i dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e 1 dal tribunale di Torre

Annunziata Per un importo pari a 36.592,69
Parere dei revisori con verbale n. 4 del 12 febbraio 2018;

Riconoscimento debito fuori bilancio n. 3/2018 Agenzie delle entrate Avviso di liquidazione delle imposte.
Trattasi di n. 11 avvisi di liquidazione delle imposte inoltrate al Comune di Pompei dall’Agenzie delle entrate
reletivi=alleregstraionientenz&eMlkemesse4aergan6giurisdWonal6 —

Per un importo pari a 2.363,75
Parere dei revisori con verbale n. 3 del 5 febbraio 2018;

Riconoscimento debito fuori bilancio n. 4/2018 del 11 settore derivante da sentenze di condanna dell’Ente.
Trattasi di n.7 sentenze esecutive: di cui 6 emesse dal Giudice di Pace di Torre Annunziata afferenti ad
insrdie e trabocchew e 1 daI tribunale di Torre Annunziata . Per un importo pari a 23.483,88.
Parere dei revisori richiesto.

In merito alla proposta di delibera relativa all’Imposta unica comunale (IUC) Approvazione tariffe e
aliquote per l’anno 2018
La commissione si riserva in tempi brevi di esaminare le motivazioni che dovrebbero portare all’aumento del
7% della tariffa TARI. Costo indicato 7.341.308,26 a fronte di una previsione di entrate pari a 6868,629,89
per una differenza pari a 472.678,37.

In merito alla proposta di delibera relativa Al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei
rifiuti urbani Anno 2018
La commissione si riserva in tempi brevi di esaminare il piano in ragione dell’aumento previsto del 7% della
tariffa TARI.

In merito ala proposta di delibera Azienda speciale Aspide in liquidazione. Esternalizzazione della
gestione casa albergo per anziani “Carmine Borrelli” Nuovi indirizzi.
La commissione fa presente che con atto deliberativo del Commissario PrefeWzio n. 56 del 7 marzo 2017
confermava già quanto stabilito nei precedenti atti cohsiliari circa l’affidamento all’esterno della gestione
della casa di riposo Carmine Borrelli, tramite procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo
n. 50/2016 che individui il concessionario gestore. Parere dei revisori richiesto.

Alle ore 17,00 si concludono i lavori della commissione.

Il presenta verbale viene letto, firmato e sottoscritto.

Il Verbalizzante

A anfora Giuseppe

Il Presidente la commissione
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Verbale della riunione del 20aprile 2018

In data 20 aprUe 2018, alle ore 11.00 presso la Casa Comunale, a seguito di convocazione prot. n. t8986 dei
1B/04/2013, regolarmente notificata, si è tenuta la III commissione consiliare permanente per discutere
seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

• Debito fuori bilancio n. 6/2018 del li Settore derivante da sentenze di condanne dell’Ente

con parere dei revisori;
• Debito fuori bilancio n. 7/2018 Agenzia delle Entrate Avviso di liquidazione delle imposte

con parere dei revisori;
• Debiti fuori bilancio n. 5/2018 di competenza del IV Settore Sentenze del Giudice di Pace

esecutive (priva ancora del parere sebbene richiesto);

• Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani Anno 2018 . Approvazione;

• Imposta unica comunale (IUC) Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2018;

• Azienda Speciale Aspide in liquidazione. Esternalizzazione della gestione casa albergo per
anziani “Carmine Borrelli” Nuovi indirizzi.

• Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i Signori: Salvatore Perillo ( Presidente Commissione)
Luigi Lo Sapio, Amato La Mura e Vincenzo Mazzefti
Assente Gerardo Conforti
E’ presente altresì, il Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari, Dott. Eugenio Piscino.

Svolge il lavoro di Segretario Verbalizzante il segretario della commissione Acanfora Giuseppe.

Il Presidente della Commissione dopo aver salutato i presenti introduce i lavori relazionando sui punti posti
all’ordine del giorno.



In merito ai debiti fuori bilancio:

e Debito fuori bilancia n. 6/2018 del Il Settore derivante da sentenze di condanne

dell’Ente con parere dei revisori n. 12 deI 16 aprile 2018

Trattasi di i,. 9 sentenze esecutive emesse dal giudice di pace di Torre Annunziata per sinistri

avvenuti sul territorio del Comune di Pompei per un importo di euro di 23.554,08

• Debito fuori bilancia n. 7/2012 Agenzia delle Entrate Avviso di liquidazione delle imposte

con parere dei revisori n. 12 del 16 aprile 2018

Trattasi di 13 avvisi di liquidazione delle imposte inoltrate al Comune di Pompei dall’Agenzia delle

Entrate per un importo di euro di 3.786,50

• Debiti fuori bilancia n. 5/2018 di competenza del IV Settore Sentenze del Giudice di Pace

esecutive (priva ancora del parere sebbene richiesto)

Trattasi di n.5 sentenze emesse dal giudice di pace di Torre Annunziata relative ad opposizioni di

ingiunzioni fiscali per un importo di euro di 1.517,56

Non essendo ancora pervenuto il relativo parere da parte del collegio dei revisori la

commissione ne siabilisce il suo rinvio.

• Piano Finanziario relativo al servizio digestione dei rifiuti urbani Anno 2018.

Approvazione.

Nella Commissione consiliare del 19 febbraio 2018 si era stabilito che “La commis5ione si riservava

di esaminare il piano finanziario in ragione di un probabile aumento previsto pari al 7% della tariffa

TARI”. Alta luce del lavoro svolto dagli uffici su indicazione della parte politica tale aumento è stato

scongiurato e pertanto l’ammontare della tariffa relativa all’anno 2018 rimane quella dell’anno

precedente, senza alcun aumento.

Per tale atto deliberativo non necessita il parere del collegio dei revisori.

• Imposta unica comunale (IUC) Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2018;

Nella Commissione consiliare del 19 febbraio 2018 si era stabilito che “La commissione si riservava

di esaminare le motivazioni che avrebbero dovuto riportare all’aumento del 7% della tariffa Tari.

Costo indicato 7.341.308, 26 a fronte di una previsione d’entrate pari a euro 6.868.629,89 per una

differenza pari a 472.678,37”

Alla luce del layoro svolto dagli uffici su indicazione della parte politica le aliquote e le tariffe

relative all’anno 2018 rimangono quella dell’anno precedente, senza alcun aumento.

Per tale atto deliberativo non necessita il parere del collegio dei revisori.



Azienda Speciale Aspide in liquidazione. Esternalizzazione della gestione casa albergo per
anziani ‘Carmine Borrelli” Nuovi indirizzi.

In merito alla proposta di delibera Azienda speciale Aspide in liquidazione. Esternalizzazione della
gestione casa albergo per anziani “Carmine Borrelli” Nuovi indirizzi.
La commissione fa presente che con atto deliberativo del Commissario Prefewzio n. 56 del 7 marzo 2017
confermava già quanto stabilito nei precedenti atti consiliari circa l’affidamento all’esterno della gestione
della casa di riposo Carmine Borrelli, tramite procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo
n. 50/2016 che individui il concessionario gestore.
In merito alla concessione i componenti della commissione propongono di stabilire successivamente gli
indirizzi previsti nell’atto deliberativo.

Al punto 6 “di prevedere nella gara ad evidenzia pubblica criteri utili per il mantenimento dei livelli
occupazionali esistenti e delle professionalità acquisite dal personale nella gestione dei servizi esistenti, alla
data di adozione della presente delibera”

Parere dei revisori n. 10 del 14marzo 2018

Alle ore 12,10 si concludono i lavori della commissione.

Il presenta verbale viene letto, firmato e sottoscritto.

Il Verbalizzante Il Presidente la commissione

Giuseppe Acanfora Salvatore Perillo
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Conferenza dei capigruppo consiliari

Verbale di riunione del 24 aprile 2018

In data 24 aprile 2013 alle ore 9.00 nell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, presso la Casa

Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 23 aprile 2018

protocollo n. 0019564/U si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo consiliari per discutere dei

seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente;
2. Comunicazione Sindaco per nomina nuovo Assessore D.ssa Ramunno
3. Debito Fuori bilancio n. 5/2018 del Il Settore derivante da sentenze di condanne dell’Ente

Parere dei revisori n. 12 del 16aprile2013
4. Debito fuori bilancio n. 7/2018 Agenzia delle Entrate Avviso di liquidazione delle imposte

Parere dei revisori n. 12 del 16aprile 2018;
5. Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani Anno 2018 . Approvazione;

6. Imposta unica comunale (IUC) Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2018;
7. Regolamento di organizzazione per la gestione del contenzioso e per il conferimento di

incarichi di patrocinio legale. Approvazione;
8. Regolamento per la disciplina del rimborso delle spese legali da corrispondere ai dipendenti

coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale, contabile o
amministrativa;

9. Approvazione programma triennale OO.PP 2018—2020 e piano annuale adottato dalla G.C.

con atto n. 70 del 14dicembre 2017 ai sensi dell’art. 21, comma 1 del decreto legislativo 18
aprile 2015 n. 50;

10. Proposta di conferimento cittadinanza onoraria allo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli;

11. Proposta di conferimento cittadinanza onoraria al Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri Giovanni Nistri;

12. Discussione con relativi atti di indirizzo per la realizzazione dei loculi cosi come richiesto con

nota n. 0016358/I del 5 aprile 2018 dai consiglieri Alberto Robetti, Amato La Mura, Andreina

Esposito e Alfonso Conforti.
13. Varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione i signori consiglieri:
Francesco Gallo Presidente del Consiglio

Mario Estatico Capogruppo “Rinnovamento Pompeiano”

Giuseppe La Marca Capogruppo “Amici insieme per Pompei”

Luigi Lo Sapio Capogruppo “Partito Democratico”



Raffaele Serrapica Capogruppo “Insieme per la Città”

4Amato La Mura Capogruppo “Movimento Popolare Campano”

Andreina Esposito Capogruppo “Centro Democratico”

Gerardo Conforti Capogruppo “UDC”

Alberto Robetti Capogruppo “Forza Italia”

Svolge il lavoro di Segretario verbalizzante il signor Giuseppe Acanfora.

Il Presidente del Consiglio dopo aver salutato i presidenti dei gruppi consiliari presenti e

salutato il Dr. Eugenio Piscino invitato alla riunione, introduce i lavori posti all’ordine del giorno.

a Lettura e approvazione verbali seduta precedente.

• Comunicazione del Sindaco in merito alla nomina dell’assessore Annalisa Ramunno.

• Debito fuori bilancia n. 6/2018 dei Il Settore derivante da sentenze di condanne dell’Ente

con parere dei revisori n. 12 del 16aprile 2018

Trattasi di n. 9 sentenze esecutive emesse dal giudice di pace di Torre Annunziata per sinistri

avvenuti sul territorio del Comune di Pompei per un importo di euro di 23.554,08

• Debito fuori bilancia n. 7/2018 Agenzia delle Entrate Avviso di liquidazione delle imposte

con parere dei revisori n. 12 del 16aprile2018

Trattasi di 13 avvisi di liquidazione delle imposte inoltrate al Comune di Pompei dall’Agenzia delle

Entrate per un importo di euro di 3.786,50

• Piano Finanziario relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani Anno 2018. Approvazione.

Nella III Commissione consiliare Finanze Bilanciw prognmmazione economica Attività

produttive e sviluppo economico — Attività promozionali — Fiere e mercati del 19 febbraio 2018 si

era stabilito che “La commissione si riservava di esaminare il piano finanziario in ragione di un

probabile aumento previsto pari al 7% della tariffa TARI”. Alla luce del lavoro svolto dagli uffici su

indicazione della parte politica tale aumento è stato scongiurato e pertanto l’ammontare della

tariffa relativa all’anno 2018 rimane quella dell’anno precedente, senza alcun aumento.

Per tale atto deliberativo non necessita il parere del collegio dei revisori.

• Imposta unica comunale (IUC) Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2018;

Nella Commissione consiliare Finanze — Bilancio e programmazione economica — Attività

produttive e sviluppo economico — Attività promozionali — Fiere e mercati del 19 febbraio 2018 si

era stabilito che “La commissione si riservava di esaminare le motivazioni che avrebbero dovuto

riportare all’aumento del 7% della tariffa Tari. Costo indicato 7.341.308, 26 a Fronte di una

previsione d’entrate pari a euro 6.868.629,89 per una differenza pari a 472.678,37”

Alla luce del lavoro svolto dagli uffici su indicazione della parte politica le aliquote e le tariffe

relative all’anno 2018 rimangono quella dell’anno precedente, senza alcun aumento.

Per tale atto deliberativo non necessita il parere del collegio dei revisori.

• Regolamento di organizzazione per la gestione del contenzioso e per il conferimento di

incarichi di patrocinio legale. Approvazione.

Con verbale del 20 aprile 2018 la prima commissione consiliare permanente ha esaminato le

proposta di delibera presentata e dopo attenta valutazione e preso atto delle modifiche apportate

al regolamento ed in particolare agli art.3,5,8 e 13, come richiesti nelle sedute precedenti, ha

espressa parere favorevole. Per tale circostanza il consigliere Contorti illustra gli emendamenti

proposti, mentre il dott. Piscina illustra l’atto deliberativo. La conferenza ne prende atto ed

esprime parere positivo.



• Regolamento per la disciplina del rimborso delle spese legali da corrispondere ai dipendenti
coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale, contabile o
amministrativa.

Con verbale del 20 aprile 2018 la prima commissione consiliare permanente ha esaminato la
proposta di delibera presentata e dopo attenta valutazione, ha preso atto delle modifiche
apportate al regolamento ed in particolare agli art. 5, 14, e 18, come richiesti nelle sedute
precedenti. .Per tale circostanza il consigliere Conforti illustra gli emendamenti proposti, mentre il
dott. Piscino illustra l’atto deliberativo. La conferenza ne prende atto ed esprime parere positivo.

• Approvazione programma triennale OO.PP 2018—2020 e piano annuale adottato dalla G.C.
con atto n. 70 del 14 dicembre 2017 ai sensi dell’art. 21, comma 1 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50.

Con verbale del 20 aprile 2018 la seconda commissione consiliare permanente ha esaminato la
proposta di delibera presentata. La medesima proposta viene discussa nell’ambito dei lavori della
Conferenza dei capigruppo e ne prende atto.
• Proposta di conferimento cittadinanza onoraria allo stilista e imprenditore Brunello

Cucinelli.
La conferenza , dopo un’ampia discussione, apporta alcune modifiche al testo, di cui si allega
copia;

i Proposta di conferimento cittadinanza onoraria al Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri Giovanni Nistri.
La conferenza , dopo un’ampia discussione, propone che il primo capoverso venga sostituito
con il capoverso allegato;

• Discussione con relativi atti di indirizzo per la realizzazione dei loculi cosi come richie5to con
nota n. 0016358/I del 5aprile2018 dai consiglieri Alberto Robetti, Amato La Mura, Andreina
Esposito e Alfonso Conforti.

Nel merito della richiesta di convocazione del C.C. da parte dei consiglieri di minoranza (Robetti,
Conforti, Esposito e La Mura) in ordine alla realizzazione dei loculi, il presidente, nel prendere atto
della proposta, comunica che la Giunta Comunale, nella seduta del 23 aprile 2018, ha approvato la
delibera n.63 di “Intervento di riqualificazione ed ampliamento del Cimitero Comunale”,
comprensivo del progetto di costruzione dei loculi, come ampiamente discusso nella commissione
istituzionale. Una volta approvato il progetto saranno avviate le procedure di affidamento degli
incarichi professionale e per l’esecuzione dei lavori, I consiglieri proponenti si riservono di
prendere atto del progetto modificato, così come concordato nella Commissione Urbanistica.
Inoltre si stabilisce che la discussione su tale argomento sia oggetto di confronto nella prossima
seduta del Consiglio comunale.

Si stabilisce inoltre la data del Consiglio comunale per mercoledì 2 maggio 2018 alle ore 10,00.
Il Presidente chiude la seduta della conferenza alle ore 11,30.
Di che è verbale.
Il presente verbale viene letto, firmato e sottoscritto

Il segretario



PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE E ALIQUOTE E TARIFFE PER L’ANNO 2018”.

PRESIDENTE — Anche per queste tre tariffe, Imu, Tari e Tasi, costituenti la IUC, per l’anno 2018
non hanno comportato alcun aumento di spesa rispetto all’anno 2017. Anche per tale atto
ovviamente non è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori in quanto non necessario.

CONSIGLIERE ROBEUI: Non so se questo è un atto obbligatorio da portare in Consiglio perché il
Presidente sa benissimo che con la mancata approvazione deI bilancio non c’è la possibilità di
modificare le tariffe per cui portiamo in Consiglio un atto che probabilmente è superfluo ed è
inutile approvarlo non approvarlo. Rappresenta una formalità, una giustificazione da parte
vostra ma non c’era la possibilità di aumentare nulla. Chiedo tecnicamente al Segretario, per un
fatto di conoscenza, se è obbligatorio portarlo o è superfluo.

PRESIDENTE — Volevo dire che a prescindere dalla situazione contingente era stata volontà di
questa Amministrazione, ancor prima che si verificasse questo piccolo blocco relativamente
all’approvazione del bilancio preventivo, dove si sono susseguiti tutta una serie di incontri per
mantenere inalterate le tariffe per le imposte per l’anno 2018. Credo che questo sia un atto
dovuto così come quello relativo alla Delibera che abbiamo approvato precedentemente. Su
questo forse anche il Dirigente ci potrà dare un’ulteriore spiegazione.

SEGRETARIO: Il Consigliere Robetti chiedeva a me. Vedo che l’atto è datato 23 marzo 2018
quindi, in un momento anteriore alla scadenza del 31 marzo che era il termine ultimo per
l’approvazione del bilancio e quindi anche per la modifica eventuale di tariffe e aliquote. Però,
effettivamente oggi non c’è più il termine per poterlo fare ma, è un atto confermativo perché
nulla si è toccato e non c’era. Questo per rispondere alla domanda del Consigliere Robetti circa
l’attuale situazione relativa al bilancio però, le due cose vanno separate neI senso che questa
era una proposta formalizzata il 23 marzo 2018 e che quindi si poteva tranquillamente adottare
ma, in ogni caso era confermativa quindi, non ci siamo posti il problema di andare di fretta.

CONSIGLIERE ROBETTI: Spesso le domande le faccio per capire e per far capire agli altri. Nella
polemica del bilancio ci entreremo nel prossimo Consiglio Comunale. Forse ad oggi il
Consigliere non si è reso conto del danno che questa Amministrazione ha creato alla città, non
si è reso conto che quell’atto deliberativo probabilmente andava fatto a dicembre quindi, non
stiamo parlando di 10 giorni di ritardo ma, stiamo parlando di 4 mesi di ritardo. Una macchina
amministrativa che ha una programmazione, un elenco delle scadenze, quindi se lei vede allo
scadenziario che scade l’assicurazione qualche giorno prima la va a pagare, invece voi non siete
stati in grado di fare questo con Io scadenziario dettato dalla norma e che vi ha prorogato per 3
mesi la possibilità di approvare il bilancio in Consiglio voi avete sforato di 4 perché con questa
mancata approvazione avete perso soldi per le strade, e ci arriveremo nel Piano Triennale delle
Opere Pubbliche, avete perso una serie di incentivi che comunque, la norma prevede che debba
essere votato il bilancio entro il 31 marzo, al di là di tutte le economie che avete bloccato per i
mesi che verranno. Mi sembra che le cose le fate leggere, come se nulla fosse. È vergognoso
perché nella storia del Comune di Pompei è la prima volta che capita questo. Non è mai
successo che la Giunta non approvasse nei tempi utili il bilancio, atto di programmazione, il
vostro primo atto dovevi stavate confrontando con la città, stavate dicendo noi faremo questo,
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non l’avete fatto. Oggi interviene la Prefettura, nomina il Commissario e il bilancio lo fa il
Commissario.

PRESIDENTE — Noi siamo abbastanza consapevoli di questo momento però, da buoni politici e

da grandi amministratori dobbiamo saper governare le situazioni anche un po’ più complesse. E
questo certamente, per quanto condivisibile l’intervento del Consigliere Robetti, sapremo
affrontarlo.

CONSIGLIERE ROBEUI: Sono arrabbiato perché fate tutto con una facilità immane senza

rendervi conto dell’importanza delle cose. Non vi state rendendo conto altrimenti questo atto

lo avreste fatto nei tempi dovuti.

PRESIDENTE — Il Consigliere Robetti conosce bene come funzionano le macchine comunali, non

tutte le volontà dipendono poi da chi deve decidere. Poi lo valuteremo.
Passiamo alla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 16.
Favorevoli numero 13.
Contrati numero 3: Conforti, Robetti, La Mura.

Votiamo per l’immediata eseguibilità per alzata di manor -_____ - .

_________

-

_________

Chi è favorevole?
Presenti numero 16.
Favorevoli numero 13.
Contrati numero 3: Conforti, Robetti, La Mura.

PRESIDENTE — Prima di passare al prossimo punto volevo solo fare una piccola precisazione. La

stesura di questi regolamenti invece ha sancito, perché l’ho potuto constatare la grande

capacità dell’intero Consiglio Comunale di saper lavorare anche concordemente su questi

strumenti importanti quali sono i regolamenti per la vita e la funzione dell’Ente.
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Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

AnESrATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all’Affissione all’Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera o.

__________

in data

___________________

al Sig. Prefetto ai sensi dell’an. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei, lì________________
VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore AA.00. e Finanziari

Dr. Eugenio PISCINO

ArrESTATO Dl ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Lì suestcsa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell’an 24- contipa I’ D. Lovo o. 26712000 all’Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal

______________

,contrassegnata con o.

__________________

Reg. Pobbl., senza reclami ed opposizioni.

Pompei, Il

________________

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Monica SIANI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
Li sueslesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 26712000 il giomo percht:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non pervenuta alcuna
richiesta di invioal controllo da parledegli interessati (An. 134 consntaj°e art.I35—comma2° -del D. L.gvo n, 267/2000);

b) O E’ una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall’unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134— comma 4°-del D. L.gvo n. 267/2000);

Ponipei. lì IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Monica SIANI

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL’ENTE
Li presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

PR. Data e Firma PR. Data e Firma
O Sindaco O Presidente del Nucleo dei Revisori

O Presidente del Consiglio O Presidente del Collegio di Valutazione

O Assessore al ramo
-

. O Presidente della Struttura per controllo di eesttone
O Capigruppo Constltan -

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL’ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l’esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

PII. Data e Firma P.R. Data e Firma

Dirigente I Settore AA.GG. e FINANZIARI

Dirigente Il Settore Contenzioso,

Dirigenic III Settore 5. Soc,. Cult.. Cimitero

Dirigente IV Setiore Sicurezza. P.L.

Dirigente V Settore Tecnico L’rhanistica

Dingente VI Settore Tecnico Livori Pubblici

Pontpei, E___________________________

e/o Responsabile Serviziq

do Responsabile Senizio•

do Responsabile Servizio_

do Responsabile Servizio,

do Responsabile Servizio

e/o Responsabile Servizio.

DENTE DEL CONSIGLIO

Pmt.

___________

li

_________________

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
Comunale

Pompei. o 11 MAL 7018 IL MESSO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CA.

Il Dirigente Responsabile Settore AA.GG. e Finanziari
Pompei. li

________________

Dr. Eugenio PISCINO

IL RESPONSABILE AAGG. e FINANZIARI
Dr. Eugenio PISCINO


