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Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 1631 del 07.9.2012

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

227

del 06.9.2012

OGGETTO: Indirizzi e direttive in ordine alla riorganizzazione del Settore V –
Fiscalità Locale ed Entrate Patrimoniali: incarico al Responsabile dell’Ufficio
di Staff – Avvocatura e Depenalizzazione.

L’anno DUEMILADODICI il giorno
06
del mese di SETTEMBRE
alle ore 12,10 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
D’ELIA Ettore
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assente

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Vice Segretario Generale dr. Vincenzo PEEDACI.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
_________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio ============== esprime ai sensi dell’art.49,
comma 1,D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in
ordine alla suddetta proposta: =================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
=================
____________________________________________________________________________Il
Responsabile del Servizio =============== esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
=================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
==================
_____________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
____________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso
che con deliberazioni di G.C. n.1 del 09/01/2003 e n.6 del 09/01/2003 e s.m.i., l’organizzazione degli
uffici e servizi comunali è stata strutturata per Settori ed Uffici di Staff;
che, nell’ambito del predetto ordinamento degli uffici e servizi, sono previsti, tra gli altri, il Settore V
– Fiscalità Locale ed Entrate Patrimoniali e l’Ufficio di Staff- Avvocatura e Depenalizzazione;
Considerato
che l’organigramma
strutturato:
1.
2.
3.

4.

5.

del Settore V “Fiscalità Locale ed Entrate Patrimoniali” attualmente è così

Capo Settore responsabile apicale, titolare di posizione organizzativa - Coordinatore dei
servizi;
Ufficio di Staff amministrativo - Risorse umane – protocollo assegnato ad un ufficiale
amministrativo cat. “C”;
Servizio Tributi con attribuzione di numerosi procedimenti amministrativi riferiti ai diversi
tributi locali (Ta.r.s.u. – Ici/Imu - Tosap – Icp ed Affissioni). La titolarità di detto Servizio è
attribuita ad una unità di categoria “D”;
Servizio Entrate Patrimoniali con competenze istruttorie riguardanti la predisposizione delle
procedure e la redazione di documenti contabili e degli atti afferenti le entrate patrimoniali
correlate al servizio di fornitura idrica, la rilevazione dei consumi, la formazione delle liste di
carico, la fatturazione, la spedizione, la riscossione, la rendicontazione ed il recupero dei residui
attivi. La titolarità di detto servizio è attribuita ad una unità lavorativa di categoria “D”;
Servizio Riscossione Entrate con competenze istruttorie riguardanti i collegamenti e le
interconnessioni delle diverse banche dati dell’Ufficio con quelle di diversi organi amministrativi
terzi quali Equitalia spa - Agenzia delle Entrate - Agenzia del territorio - Alfa soft srl e Cerin
srl, finalizzate al costante aggiornamento di supporti informatici indispensabili per l’emissione
degli avvisi di accertamento tributari, per le verifiche delle dichiarazioni, per l’emissione dei
ruoli e, conseguentemente, per la riscossione delle entrate di natura tributaria.

Ravvisata
la necessità di avviare, nell’ambito dei criteri di semplificazione ed attualizzazione dell’azione
amministrativa previsti dalla legge, un percorso di attribuzione in capo alle succitate risorse umane,
incardinate nel Settore in parola e munite dei prescritti requisiti, di singole specifiche funzioni tutte
oggi convergenti sulla figura apicale dell’attuale Responsabile del Settore V, avv. Stefano Rizzo, che
a far data dell’1/09/2012 viene posto in quiescenza dal servizio attivo;
Ritenuta
l’opportunità di fornire idonei indirizzi e direttive programmatiche, finalizzate a garantire l’efficienza ,
l’efficacia dell’azione amministrativa nonché nel buon andamento del Settore V, in considerazione della
circostanza della quiescenza del Responsabile del predetto Settore, delle nevralgicità del Settore
nell’economia generale dell’Ente, stante l’orientamento normativo in ordine al federalismo amministrativo e
fiscale, che responsabilizza fortemente gli enti locali nel processo di imposizione fiscale e di acquisizione di
risorse economiche;

Dato atto
che per il raggiungimento degli obiettivi sopra prefissati, si forniscono i seguenti urgenti indirizzi:
a) individuare, quale responsabile del Settore V, in sostituzione dell’avv. Stefano Rizzo, che, oltre alla
responsabilità amministrativa e gestionale del Settore V, nella qualità di avvocato, garantiva all’Ente
anche la rappresentanza e difesa in giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e
Regionali nei diversi contenziosi con i contribuenti locali, l’avv. Valeria Capolino, attualmente
Responsabile dell’Ufficio di Staff - Avvocatura Comunale, del quale conserva la titolarità in uno
all’incarico di cui al presente atto. Conseguentemente viene soppressa in tale fase la sola posizione
organizzativa relativa al Settore V. In questa funzione viene supportata dalla sig.ra Costagliola Rosa ,
cat. C.
L’Ufficio di Staff - Avvocatura Comunale mantiene il proprio status giuridico- organizzativo, così
come prevede il vigente regolamento sull’Avvocatura comunale;
b) individuare, altresì, i Funzionari, già incardinati nel Settore V, ai quali attribuire specifiche
competenze in ordine ai diversi tributi locali, al fine di velocizzare le procedure amministrative e
precisamente:
Tributo Locale Tarsu – Sig. Salvatore Sorte – Cat. D, quale responsabile del tributo in parola, la cui
nomina dovrà essere comunicata al Ministero dell’Economia e delle Finanze. A detto Funzionario viene
confermata la funzione di Vicario del Capo Settore, sin qui svolta. Il Responsabile del tributo si avvarrà
della collaborazione del sig. Scotto di Luzio Vincenzo e della sig.ra Carannante Nunzia, categorie C;
Tributo Locale I.C.P. e P.A. Sig. Salvatore Sorte – Cat. D, quale responsabile del tributo in parola, la
cui nomina dovrà essere comunicata al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Responsabile del
tributo si avvarrà della collaborazione del Sig. Di Bonito Francesco – cat. C;
Tributo Locale ICI/IMU Sig. Costigliola Antonio – Cat. D, quale Responsabile del tributo
in
parola, la cui nomina dovrà essere comunicata al Ministero dell’ Economia e delle Finanze. Il
Responsabile del tributo si avvarrà della collaborazione del sig. Costigliola Giosuè e della Sig.ra
Pietrangeli Maria Rosa, categorie C;
Tributo Locale T.O.S.A.P.- Sig. Costigliola Antonio – Cat. D, quale Responsabile del tributo in parola,
la cui nomina dovrà essere comunicata al Ministero dell’ Economia e delle Finanze. Il Responsabile del
tributo si avvarrà della collaborazione della Sig.ra Boccia Rosa e del geom. Lucci Giuseppe, categorie
C.
c) individuare, inoltre, i Funzionari responsabili di procedimenti di particolare rilievo, rientranti nelle
competenze del Settore in parola, come di seguito precisato:
Entrate patrimoniali riferite alla
Sig. Cafasso Armando, Cat. D, quale Responsabile
fornitura idrica e connesse
del servizio in parola, riscossione e contabilizzazione
attività amministrative di fatturazione con rilevanza esterna. Il Responsabile del procedimento si
avvarrà della collaborazione dei sigg. Della Ragione
Salvatore, Ramazio Luigi Gennaro e Barbera Luigi –
categorie C;
Procedimenti finalizzati alla certificaIn questa fase di riorganizzazione del Settore V, essi sono
zione della regolarità contributiva di
affidati direttamente al Responsabile apicale con la
cui alla direttiva sindacale
collaborazione del Sig. Cafasso Armando – cat. D e della
n.917 del 10/05/2007 e s.m.i.
Sig.ra Pietrangeli Maria, cat. C.

d) al fine di garantire il buon andamento e la continuità amministrativa del Settore V, e nelle more
dell’affidamento dell’incarico di responsabile apicale all’avv. Valeria Capolino, e della
ricollocazione logistica del Settore V, incaricare il Vice Segretario Generale della delega di firma
con rilevanza esterna, a partire dal 03 settembre 2012,nonché di procedere al coordinamento ed alla
attuazione delle direttive di cui al presente deliberato, con i conseguenti provvedimenti

amministrativi da adottarsi nello specifico, con particolare riguardo alle nomine di funzionari
responsabili da trasmettere al Ministero dell’ Economia e delle Finanze;
e) esprimere la volontà di individuare una idonea soluzione logistica al fine di rendere più fruibili ed
efficienti sia il Settore V che l’Ufficio di Staff - Avvocatura e Depenalizzazione, che,
necessariamente, vanno allocati in un’unica sede, attraverso il trasferimento dell’Ufficio di StaffAvvocatura e
f) Depenalizzazione nella sede di Via Gaetano De Rosa, ove è già allocato il Settore V, previa verifica
degli spazi e relative operazioni di adeguamento tecnologico;
Precisato
che, nella fase transitoria di riorganizzazione degli ambiti in parola, le procedure contenziose in atto,
saranno curate e portate a compimento dall’avv. Rizzo Stefano, in rappresentanza dell’Ente;
Dato atto
che sulla presente deliberazione non sono richiesti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/00, trattandosi
di atto di mero indirizzo;
Visto, infine, l’art.48, comma 3, del citato T.U.E.L.;
SI PROPONE
1) Darsi atto della premessa e della narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2) Fornire indirizzi e direttive nel modo di seguito indicato:
a) individuare, quale responsabile del Settore V, in sostituzione dell’avv. Stefano Rizzo, che, oltre
alla responsabilità amministrativa e gestionale del Settore V, nella qualità di avvocato, garantiva
all’Ente anche la rappresentanza e difesa in giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali
e Regionali nei diversi contenziosi con i contribuenti locali, l’avv. Valeria Capolino, attualmente
Responsabile dell’Ufficio di Staff - Avvocatura Comunale, del quale conserva la titolarità in uno
all’incarico di cui al presente atto. Conseguentemente viene soppressa in tale fase la sola posizione
organizzativa relativa al Settore V. In questa funzione viene supportata dalla sig.ra Costagliola Rosa ,
cat. C.
L’Ufficio di Staff - Avvocatura Comunale mantiene il proprio status giuridico- organizzativo, così
come prevede il vigente regolamento sull’Avvocatura comunale;
b) individuare, altresì, i Funzionari, già incardinati nel Settore V, ai quali attribuire specifiche
competenze in ordine ai diversi tributi locali, al fine di velocizzare le procedure amministrative e
precisamente:
Tributo Locale Tarsu – Sig. Salvatore Sorte – Cat. D, quale responsabile del tributo in parola, la cui
nomina dovrà essere comunicata al Ministero dell’Economia e delle Finanze. A detto Funzionario viene
confermata la funzione di Vicario del Capo Settore, sin qui svolta. Il Responsabile del tributo si avvarrà
della collaborazione del sig. Scotto di Luzio Vincenzo e della sig.ra Carannante Nunzia categorie C;
Tributo Locale I.C.P. e P.A. Sig. Salvatore Sorte – Cat. D, quale responsabile del tributo in parola, la
cui nomina dovrà essere comunicata al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Responsabile del
tributo si avvarrà della collaborazione del Sig. Di Bonito Francesco – cat. C;
Tributo Locale ICI/IMU Sig. Costigliola Antonio – Cat. D, quale Responsabile del tributo in
parola, la cui nomina dovrà essere comunicata al Ministero dell’ Economia e delle Finanze. Il
Responsabile del tributo si avvarrà della collaborazione del sig. Costigliola Giosuè e della Sig.ra
Pietrangeli Maria Rosa, categorie C;
Tributo Locale T.O.S.A.P.- Sig. Costigliola Antonio – Cat. D, quale Responsabile del tributo in parola,
la cui nomina dovrà essere comunicata al Ministero dell’ Economia e delle Finanze.Il Responsabile del
tributo si avvarrà della collaborazione della Sig.ra Boccia Rosa e del geom. Lucci Giuseppe,
categorie C ;
3) individuare, inoltre, i Funzionari responsabili di procedimenti di particolare rilievo, rientranti nelle
competenze del Settore in parola, come di seguito precisato:

Entrate patrimoniali riferite alla
fornitura idrica e connesse
attività amministrative di fatturazione

Sig. Cafasso Armando, Cat. D, quale Responsabile del
servizio in parola, riscossione e contabilizzazione
anche con rilevanza esterna. Il Responsabile del
procedimento si avvarrà della collaborazione dei sigg.
Della Ragione Salvatore, Ramazio Luigi Gennaro e
Barbera Luigi – categorie C;

Procedimenti finalizzati alla certificazione della regolarità contributiva
di

In questa fase di riorganizzazione del Settore V, essi
sono affidati direttamente al Responsabile apicale con

cui alla direttiva sindacale
n.917 del 10/05/2007 e s.m.i.

la collaborazione del Sig. Cafasso Armando – cat. D
e della Sig.ra Pietrangeli Maria, cat. C ;

4) al fine di garantire il buon andamento e la continuità amministrativa del Settore V, e nelle more
dell’affidamento dell’incarico di responsabile apicale all’avv. Valeria Capolino, e della ricollocazione
logistica del Settore V, incaricare il Vice Segretario Generale della delega di firma con rilevanza esterna,
a partire dal 03 settembre 2012,nonché di procedere al coordinamento ed alla attuazione delle direttive di
cui al presente deliberato, con i conseguenti provvedimenti amministrativi da adottarsi nello specifico,
con particolare riguardo alle nomine di funzionari responsabili da trasmettere al Ministero dell’
Economia e delle Finanze;
5) esprimere la volontà di individuare una idonea soluzione logistica al fine di rendere più fruibili ed
efficienti sia il Settore V che l’Ufficio di Staff - Avvocatura e Depenalizzazione, che, necessariamente,
vanno allocati in un’unica sede, attraverso il trasferimento dell’Ufficio di Staff- Avvocatura e
Depenalizzazione nella sede di Via Gaetano De Rosa, ove è già allocato il Settore V, previa verifica
degli spazi e relative operazioni di adeguamento tecnologico;
6) Dare mandato al Settore II di trasmettere copia della presente al Vice Segretario Generale Responsabile Settore I, al Settore V- Fiscalità Locale ed Entrate Patrimoniali, al Responsabile
dell’Ufficio di Staff - Avvocatura e all’Ufficio di Staff – Risorse Umane per gli adempimenti di
rispettiva competenza;
7) Trasmettere, a cura dell’Ufficio di Staff - Risorse Umane, copia della presente deliberazione alle
OO.SS. - R.S.U. per l’informativa;
8) Dare al presente atto immediata eseguibilità.
Il Sindaco proponente
f.to Dr. Ermanno Schiano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:" Indirizzi e direttive in ordine alla

riorganizzazione del Settore V – Fiscalità Locale ed Entrate Patrimoniali: incarico al
Responsabile dell’Ufficio di Staff – Avvocatura e Depenalizzazione”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano

DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Indirizzi e direttive in ordine

alla riorganizzazione del Settore V – Fiscalità Locale ed Entrate Patrimoniali: incarico al
Responsabile dell’Ufficio di Staff – Avvocatura e Depenalizzazione”, che qui si intende
integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL Vice SEGRETARIO GENERALE
f.to
dr. Vincenzo PEDACI

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli 2
da allegati n. ==
Bacoli,li 07.9.2012

e

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno 10.9.2012 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo PEDACI

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

_________________________

