
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°        14           del  8.2.2018  
 

Oggetto: Procedura di reclamo –mediazione – Identificazione ufficio e nomina del responsabile 

2018 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 8   del mese di  febbraio    alle ore   12,00    nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X  

ANGELO              LAUDATI                    Assessore  X 

GIOVANNI           NACCA                        Assessore           X 

  

                                      TOTALE 

                4 2 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

 

 

 



 

Il Sindaco 

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;  

Visto il nuovo comma 4 del predetto art. 17-bis, secondo cui le Agenzie delle entrate, delle dogane 

e dei monopoli provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite 

strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, mentre per gli 

altri enti impositori (compresi quindi anche i Comuni) tale accorgimento si applica compatibilmente 

con la propria struttura organizzativa;  

Considerato che l’istruttoria degli atti reclamabili, ovvero, principalmente, gli avvisi di 

accertamento, viene curata dall’Ufficio Tributi e che:  

- all’interno del Comune non sono presenti uffici separati ed autonomi rispetto ad esso che 

dispongano delle competenze tecniche necessarie per l’analisi delle pratiche in oggetto;  

- non è intenzione dell’amministrazione comunale procedere alla nomina di professionisti esterni al 

Comune, per l’attività in oggetto, per le perduranti difficoltà di bilancio;  

- non sono state attivate, al momento, forme aggregative con altri enti che consentano l’utilizzo di 

un ufficio decentrato per l’espletamento congiunto dell’attività in oggetto; 

Ritenuto pertanto di individuare quale ufficio di riferimento per l’esame dei reclami / proposte di 

mediazione lo stesso Ufficio Tributi;  

Propone di deliberare 

1. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, quale ufficio di riferimento per l’esame 

dei reclami / proposte di mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, l’Ufficio Tributi;  

2. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dott. Mattia Parente, funzionario 

contabile, quale responsabile dell’esame dei reclami / proposte di mediazione di cui all’art. 17-bis 

del D.Lgs. 546/1992;  

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 

267 del 18 agosto 2000. 

Capua, lì  

                                                                                                                                          Il Sindaco 

                                                                                                                        f.to   Eduardo Centore 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

                   Settore ______________

                   Relatore Responsabile

 

                                                          

Spazio riservato all’Ufficio Giunta

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 

14 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

 

OGGETTO:  PROCEDURA DI RECLAMO / MEDIAZIONE 

E NOMINA DEL RESPONSABILE.

 

PARERE DI REGOLARITÀ
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta rif

indiretti sulla situazione economico

finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Capua, lì      6 febbraio 2018       

PARERE DI REGOLARITÀ
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì    6 febbraio 2018                                                       

                                                                                                     

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Settore ______________ 
Relatore Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio ______ 

             Prot. n.________________

             del __________________

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 18 del 7.2.2018      
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 8.2.2018 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

PROCEDURA DI RECLAMO / MEDIAZIONE – IDENTIFICAZIONE UFFICIO 

E NOMINA DEL RESPONSABILE. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria.

Capua, lì      6 febbraio 2018         

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

      f.to    Dott. Mattia Parente

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

Capua, lì    6 febbraio 2018                                                           IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                                                     f.to     Dott. Mattia Parente      

 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio ______  
Prot. n.________________ 
del __________________ 

8.2.2018 con il numero 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

IDENTIFICAZIONE UFFICIO 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to    Dott. Mattia Parente 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

gi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

f.to     Dott. Mattia Parente       



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Letta la proposta di deliberazione ad oggetto “Procedura di reclamo –mediazione – Identificazione 

ufficio e nomina del Responsabile .”.; 

 

Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli a 

norma del combinato disposto dagli art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.lgs 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

A voti  unanimi, legalmente resi: 

  

DELIBERA 

 

Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 

Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Economico e Finanziario. 

 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

 

Del che è verbale. 

 

 

Il   Segretario Generale                                                                       Il   Sindaco 

f.to  Dr. ssa Rosa Riccardo                                                             f.to   Dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 9.2.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                      f.to    istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  9.2.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to    istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°   2756      in data  9.2.2018 ai sigg. capigruppo consiliari 

come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

NSI  X 


