COMUNE DI SANT’ARCANGELO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Numero 30 Del 26-04-2016
Oggetto:
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
L'APPLICAZIONE DEL RECLAMO/MEDIAZIONE

COMUNALE

PER

L’anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di aprile , alle ore
16:15 nella sala delle adunanze della sede municipale, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Adunanza Ordinaria

di Prima Convocazione

PARISI VINCENZO NICOLA
GALOTTA ANTONIO
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA
APPELLA ANGIOLINO
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA
DI NOIA SALVATORE
MALASPINA MARIA
PUGLIESE LUCIO

in seduta Pubblica
Present
e
Present
e
Present
e
Present
e
Present
e
Present
e
Present
e
Present
e
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DI PACE MARIA
Toma Silvio

Assente
Present
e
Present
e
Present
e
Assente

PESCE ANTONELLA
FANTINI ROBERTO
La Grotta Anna Felicia
presenti n. 11

assenti n. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente PARISI VINCENZO
NICOLA, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, regolarmente
iscritto all’ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Andrea LA ROCCA.
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Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RECLAMO/MEDIAZIONE”
IL RESPONSABILE DELL’ AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi ai
sensi dell'art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 i pareri favorevoli, in ordine
alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e a quella
contabile, favorevolmente resi dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;
PREMESSO che l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi
fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di
propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e
degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio
di funzioni”;
VISTO l'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, che introduce una serie di modifiche al D.Lgs. 546/1992, tra le
quali, al punto l del comma 1, la sostituzione integrale dell'art. 17-bis, che applica a tutte le
controversie tributarie di valore non superiore a 20.000 euro una nuova disciplina che attribuisce ad
ogni ricorso gli effetti di un reclamo e che introduce la possibilità per i contribuenti di inserire nel
ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;
RITENUTO, pertanto, opportuno adottare il Regolamento “COMUNALE PER
L
’APPLICAZIONE DEL RECLAMO/MEDIAZIONE”, al fine di:
 disciplinare le procedure finalizzate ad evitare l’insorgere del contenzioso davanti alle
Commissione Tributarie, a seguito di attività accertative relative ad entrate tributarie di
competenza comunale, comprendendo le attività nella fase della riscossione, nonché le
procedure di diniego dei rimborsi.
 garantire il buon andamento dell’attività amministrativa, nonché l’imparzialità delle stessa e la
trasparenza nelle procedure poste in essere dal competente ufficio comunale. Le predette
previsioni sono conformi ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nell’intento
di instaurare un rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi
adempimenti.
VISTO l’allegato schema di Regolamento “Comunale per l’applicazione
Reclamo/Mediazione”, predisposto dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;

del

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti con verbale n. 13 del 20 aprile
2016 acquisito al prot.n.5071 in pari data (allegato “B”);
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all'approvazione del presente atto;
VISTO lo Statuto comunale;
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Su iniziativa del Sindaco
PROPONE
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;
2. di approvare il regolamento “Comunale per l’applicazione del Reclamo/Mediazione”,
predisposto dall’Area Economico-Finanziaria del Comune, composto da n.25 articoli che,
allegato al presente atto sotto la lettera “A”, forma parte integrante della presente
deliberazione;
3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della
Legge n. 448/2011, il 1° gennaio 2016;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIO
Merlino Maria Antonietta

Relaziona sull’argomento il Sindaco.
Chiede ed ottiene la parola il capogruppo consigliere di minoranza, Silvio TOMA, il quale denuncia
l’ennesimo mancato coinvolgimento del gruppo medesimo in argomenti che, propedeuticamente
alla approvazione in consiglio comunale, costituiscono materia di conferenza dei capigruppo
consiliari.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
UDITI gli interventi;
DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti il
parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma
1, del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 18/08/2000. n. 267, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ed il parere di regolarità contabile, favorevolmente espressi dal
responsabile dell’area Economico-Finanziaria;
Con votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente risultato:




Presenti…………n. 11 (undici)
Voti favorevoli….n. 08 (otto)
Contrari.....………n. 03 (tre)

( TOMA S., PESCE A., FANTINI R., )

DELIBERA
1) Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Con separata votazione espressa anch’essa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il
seguente risultato:




Presenti…………n. 11 (undici)
Voti favorevoli….n. 08 (otto)
Contrari.....………n. 03 (tre)

( TOMA S., PESCE A., FANTINI R., )

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, attesa
l’urgenza di provvedere in merito.
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali,
approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
CONTABILE-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta
MERLINO

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Dr.Vincenzo Nicola PARISI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del
Messo Comunale,

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata per
15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dal 04-05-2016 al 1905-2016
Nr.___________ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma 1,
D.L.gs 18 agosto 2000, nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od
opposizioni.
IL MESSO COMUNALE
Sig. Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, lì _________________
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La presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il giorno 14-05-2016 :
poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs
267/2000).
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA
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