
codice 74270620 2016 2018 67133217BD si codice si/no campania
forniture / 

servizi
Tabella CPV

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ (ICP), DEI DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA), DELLA GESTIONE ORDINARIA E 

ACCERTATIVA DELLA TOSAP E DELLA TARI  E DEL SERVIZIO DI 

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DELLE ENTRATE 

PATRIMONIALI  E  DELLE ENTRATE COMUNALI DIVERSE

Tabella B.1

Tabella B.2

4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)

5. modifica ex art.7 comma 8

1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

Prima annualità 

del primo 

programma nel 

quale 

l'intervento è 

stato inserito

3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di altra 

acquisizione 

presente in 

programmazione 

di lavori, beni e 

servizi

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione  

nel cui 

importo 

complessivo 

l'acquisto è 

ricompreso 

(3)

Codice CUP (2)

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Settore

NUMERO 

intervento CUI 

(1)

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Note

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente

(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

lotto 

funzionale 

(4)

Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)
Codice Fiscale 

Amministrazione 

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI TRIBUTI

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BENEVENTO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

CPV (5)
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Importo Tipologia

Tabella B.1 Dr.ssa Maria Carmina COTUGNO 60 si 250.000,00 266.551,72 1.831.551,72 2.348.239,96 valore testo codice testo Tabella B.2

somma (11) somma (11) somma (11) somma (11) somma (11)

Il referente del programma

(dott. raffaele Ambrosio)

codice fiscale

primo anno secondo Note 

250.000,00 266.551,72 OSL

516.551,72 250.000,00 266.551,72

1.831.688,24

2.348.239,96

Altra tipologia

Acquisto aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma 

(10)

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Livello di 

priorità (6)

Primo anno Secondo anno

Costi su 

annualità 

successive

Totale denominazione

Apporto di capitale privato (8)

codice AUSA

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 

1.831.688,24

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

annualità successive

Responsabile del procedimento

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse

stanziamenti di bilancio

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI TRIBUTI

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BENEVENTO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

Durata del 

contratto
Responsabile del Procedimento (7)

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
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codice
Ereditato da 

precedente programma

Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da scheda B testo

Il referente del programma

(....................)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1)

CODICE UNICO 

INTERVENTO - 

CUI

CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+1

DELL'AMMINISTRAZIONE _______________________________

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'

 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

Livello di priorità
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CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 26 del 06-02-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI BENEVENTO

N. 28 del 19-02-2019

OGGETTO: RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PECUNIARIE
PER ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA
STRADA.INDIRIZZI, MODALITA', CRITERI EX ARTT. 142 E 208 DEL D. LGS 285 DEL
1992 (NUOVO CODICE DELLA STRADA) PREVISTI PER L'ANNO 2019

L’anno  duemiladiciannove il giorno  diciannove del mese di febbraio alle ore 15:00 nella
sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la
partecipazione dei signori:

Presenza
On. Mario Clemente MASTELLA Sindaco Presente
Avv. Mario PASQUARIELLO Assessore Assente
Dott. Luigi AMBROSONE Assessore Presente
Dott. Oberdan PICUCCI Assessore Presente
Dott.ssa Maria Carmela SERLUCA Assessore Presente
Rag. Antonio REALE Assessore Presente
Avv. Felicita DELCOGLIANO Assessore Assente
Proff.ssa Rosa DEL PRETE Assessore Presente
Dott. Luigi DE NIGRIS Assessore Presente
Sig.ra Anna ORLANDO Assessore Presente

Totale: Presenti n.    8 - Assenti n.    2.

Partecipa in qualità di Segretario Generale Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente On. Mario Clemente MASTELLA, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
On. Mario Clemente MASTELLA Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Proponente:
MASTELLA Mario Clemente

CITTA' DI BENEVENTO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 26 DEL 06-02-2019

OGGETTO:  RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI
PECUNIARIE PER ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL
CODICE DELLA STRADA.INDIRIZZI, MODALITA', CRITERI EX ARTT. 142 E 208 DEL
D. LGS 285 DEL 1992 (NUOVO CODICE DELLA STRADA) PREVISTI PER L'ANNO 2019

LA GIUNTA
COMUNALE

Visto l’art. 208 del D.Lgs n. 285 del 1992 con il quale si stabiliscono le modalità ed i criteri per i
riparto dei proventi derivanti dalla Sanzioni Pecuniarie per accertamento delle violazioni alle
norme del Codice della Strada;

Considerato che tale riparto rappresenta momento previsionale e stimativo dell’entrata e condivisione delle uscite,
rispetto alla realizzazione di specifici obiettivi;

Vista la legge 120/2010 con la quale sono state apportate significative modifiche alla disciplina, gestione ed
utilizzo dei proventi derivanti dalla Sanzioni Pecuniarie per accertamento delle violazioni alle norme del Codice
della Strada ( ex art. 208 ) per le quali risulta adesso che:

“ART. 208 – comma 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del
comma 1 è destinata:

in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, dia)
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamentob)
delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature
dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1
dell'articolo 12;

ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade dic)
proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla
manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani
di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani,
disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e
grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale
di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo
e a interventi a favore della mobilità ciclistica .

Assessorato:
Programmazione finanziaria
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ART. 208 – comma 5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera
della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in
parte la restante quota del  50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

ART. 208 – comma 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad
assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero
al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui
agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia
provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale .”

Valutato inoltre che la predetta legge 120/2010 apporta significative modifiche anche alla disciplina, gestione ed
utilizzo dei proventi derivanti dalla Sanzioni Pecuniarie per accertamento delle violazioni su controlli per eccesso
di velocità ( ex art 142 CDS), effettuati su strade di proprietà di Enti diversi da quello cui appartiene l'organo
accertatore ed in particolare è stabilito che:

“ART. 142 _ comma12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti
massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento
della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle
violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno,
all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni
ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende
l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al
periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo
Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

ART. 142 _ comma 12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle
quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di
interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le
barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della
normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno
.

ART. 142 _ comma12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con
riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1
dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo
anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun
intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei
confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui
al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del
presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.”

Considerato che la predetta legge 120/2010 in merito al punto precedente,
stabilisce che:

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la2.
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-
quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalita' di
trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis
agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresi', le
modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza
delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che
fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un
chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.
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Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del3.
1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello
in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.

Verificato che allo stato risultano indicazioni circa la prossima emanazione del Decreto Interministeriale di
cui ai      commi 2 e 3 dell’art. 25 Legge n . 120/2010, per cui i proventi ex art. 142, in via prudenziale,
dovrebbero essere              previsti con una contabilità separata tra ente a cui appartiene l’organo
accertatore (COMUNE DI BENEVENTO) ed ente proprietario della strada ove vengono effettuati gli
accertamenti);

Considerato che le attività del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Benevento, rivolte alla controllo del
rispetto delle norme sui limiti di velocità e segnatamente quelli effettuati mediante apparecchiature destinate al
controllo elettronico (Autovelox), al momento non vengono effettuati e pertanto non si rende necessario effettuare
una contabilità separata, come sopra precisato.
Considerato, altresì, che con la Sentenza n. 426 del 17.10.2000 , la Corte Costituzionale, ha equiparato l’usura
subita dal “vigile urbano” a quella degli operai dei cantieri stradali. Il combinato disposto di questa sentenza di
carattere manipolativo-normativo con quanto previsto dall’art. 208 del CDS, impone una scelta dell’A.C. verso la
creazione di un FONDO SPECIALE alimentato con una parte dei proventi della strada nel quale si individuano
posizioni previdenziali ed assistenziali per il personale del Corpo di Polizia Municipale cui è attribuita la funzione
di Polizia Stradale;

Richiamate le Deliberazioni n. 104/2010/REG e n. 158/2010/PAR della Corte dei Conti _ Sezione regionale di
controllo della Regione Toscana che rappresenta un valido riferimento di indirizzo per la corretta individuazione
delle quote a destinazione vincolata dei proventi in oggetto;

Richiamate le Deliberazioni n. 961/2010/PAR della Corte dei Conti _ Sezione regionale di controllo della
Regione Lombardia, la n. 05/2011/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti _ Sezione regionale di controllo della
Regione Piemonte e
274/2013/PAR della Corte dei Conti _ Sezione regionale di controllo della Regione Lombardia chen.
rappresentano un

valido riferimento di indirizzo per la corretta identificazione delle aliquote vincolata con riferimento a
specifiche destinazioni;

Verificato che l'ultima novella normativa prevede un combinato
disposto:

_all'art. 142 _ comma 12-ter. con previsione che i destinatari dei proventi derivanti da sanzioni pecuniaria per
accertamenti di "eccessi di velocità" destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di
manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei
relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente
relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. _ e all'art 208
comma 5 con indicazione che gli enti .... determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da
destinare alle finalità di cui al comma 4 (... DESTINAZIONI VINCOLATE). Resta facoltà dell'ente destinare
in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

Considerato che il quadro normativo consente, attraverso il sistema del “REIVESTIMENTO delle ENTRATE”
di sopperire alle attività ordinarie e straordinarie del servizio di Polizia Stradale espletato dal Settore Polizia
Municipale oltre ad investimenti in beni e servizi per scopi specifici e connessi con il predetto servizio,
soprattutto con riguardo alla sicurezza urbana e stradale;

Visto l'art. 208 comma 5 D.Lgs n. 285 del 1992 che prevede che "Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o
in parte       la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.";

Dato atto che al fine di stimare i proventi derivanti da sanzioni pecuniarie per accertamento di violazioni alle
norme del Codice della Strada per l'anno 2019 è opportuno tenere conto del dato storicizzato.

Preso atto che, dal dato storicizzato risulta una media degli accertamenti di violazione così come riportato
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RISORSA Importo previsioni
proventi

Importo FCDE ////////////

Preso atto che in riferimento ai medesimi esercizi finanziari si è registrata, così come risulta dai dati in possesso
del Servizio Finanziario e comunicati a questo Servizio, la seguente media di incassi effettivi:

nella tabella che segue:

Proventi da sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni del Codice della Strada da ripartire
ex art. 208 del CdS in materia di circolazione
stradale al netto delle spese di accertamento e di
notifica

Euro 800.000,00 Euro 200.000,00 Vincolo del 50%

RISORSA

Dato atto di voler utilizzare i proventi delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie per Violazioni a Norme del Codice
della Strada, con una attenta destinazione vincolata;

Rilevato che da un’attenta analisi condotta, nonché da valutazioni effettuate è emerso che le esigenze prioritarie da
soddisfare in relazione alle finalità “de quibus”, sono:

acquisto segnaletica stradale, realizzazione e rifacimento segnaletica1.
orizzontale; 2.acquisto attrezzature varie per miglioramento dei Servizi di
Polizia Stradale;
3.integrazione assistenza e previdenza del personale di Polizia Municipale;
4.finanziamento progetti/obiettivo finalizzati, servizi
serali/notturni/turnazione; 5.interventi di sicurezza stradale a favore degli
utenti deboli;
6.manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali;

Media incassi

RISORSA

Proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada
da ripartire ex art. 208 del CdS in materia di circolazione stradale al netto delle spese
di accertamento e di notifica

Proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada
da ripartire ex art. 208 del CdS in materia di circolazione stradale al netto delle spese
di accertamento e di notifica

Euro 600.000,00

Euro 800.000,00

Tenuto conto che è necessario calcolare l'importo da accantonare al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada;

Ritenuto opportuno, doversi accantonare al FCDE la somma di euro €200.000,00;

Considerato che, pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, tenuto conto del dato storicizzato, è
possibile stimare le seguenti quantità di proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni a norme del CDS per l'esercizio finanziario 2019:

PREVISIONE GENERALE DELLE ENTRATE PER L' ANNO 2019

ENTRATE 
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Ente cui sono attribuiti i proventi

////////////

Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento di violazioni in materia di circolazione stradale;7.

Ritenuto opportuno procedere al riparto ex artt. 208 e 142 del D.Lgs n. 285 del 1992;

Dato atto che le previsioni di entrata saranno adeguate eventualmente in aumento ovvero in diminuzione alla luce
delle verifiche periodiche effettuate sugli accertamenti emessi e sugli effettivi incassi;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi..."

Visto il D. Lgs. n. 126/2014;

PROPONE DI DELIBERARE

DI RICHIAMARE E CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento la quale si intende qui per trascritta e ripetuta;

DI PROVVEDERE AL RIPARTO DEI PROVENTI stimati per l'anno 2019 ex art. 208 ed art. 142 del2.
D.Lgs n. 285 del 1992 con il quale si stabiliscono le modalità ed i criteri per il riparto dei proventi derivanti dalla
Sanzioni Pecuniarie per accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada secondo gli schemi sotto
riportati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale3.
per la Sicurezza Stradale – Via Giuseppe Caraci 36 – 00157 ROMA;

Di riservarsi  l’approvazione di un piano dettagliato di interventi nel rispetto della ripartizione di cui innanzi.4.

PREVISIONE GENERALE DELLE ENTRATE ANNO 2019

 ENTRATE 

Proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
del Codice della Strada da ripartire ex art. 208 del Codice
stesso

Comune di Benevento

RISORSA

RIPARTO DELLA QUOTA DI PROVENTI DESTINATA AL BILANCIO DELL'
ENTE E DELLA QUOTA DI PROVENTI OGGETTO DI SUCCESSIVO

RIPARTO PER DESTINAZIONI VINCOLATE EX ART. 208 DEL D. LGS N.

Proventi da sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni del Codice della Strada da ripartire
ex art. 208 del CdS in materia di circolazione
stradale al netto delle spese di accertamento e di
notifica.

Codice di bilancio 3.02.02.02 capitolo 1028/1

Euro 800.000,00 Euro 200.000,00 Vincolo del 50%

Importo previsioni
proventi

Importo FCDE
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€ 300.000,00 (quota calcolata al
netto dell'accantonamento al
FCDE)

50,00%

RIPARTO %

Quota a DESTINAZIONE
VINCOLATA soggetta ad ulteriore
riparto  ex  art.  208  del  D.  Lgs.

€ 300.000,00 (quota calcolata al
netto dell'accantonamento al
FCDE)

50,00%

285/1992 AL NETTO DELLA QUOTA DA ACCANTONARSI AL FONDO
CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

USCITA

IMPEGNO

Finanziamento Bilancio di
Previsione per finalità perseguite
dall'Ente

285/1992

Totale € 600,000,00
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Riparto delle quote di proventi per destinazioni vincolate (ex art. 208 CdS) al
netto dell'accantonamento al FCDE

Letto, confermato e sottoscritto

€ 300.000,00 15,00%
Progetto di potenziamento dei

servizi notturni e prevenzione

violazioni art.186 e art. 187 cds

€ 45.000,00 03.01-1.01.01.01.000
1093/7 € 45.000,00

CAP. DI SPESA TOT

€ 300.000,00 50,00%
acquisto automezzi, attrezzature,

telecamere controllo viabilità

ammodernamento sala operativa

€ 150.000,00 03.01-2.02.01.01.999
22081/13

€ 150.000,00

Totale introiti previsti
da destinare al 50%
per le finalità ex art.
208 CDS

QUOTA

€ 300.000,00 12,50%
acquisto materiale segnaletica

€ 37.500,00 10.05-1.03.01.02.999
1221/10

€ 37.500,00

€ 300.000,00 10,00%

€ 300.000,00 12,50%
realizzazione e rifacimento

segnaletica orizzontale € 37.500,00 10.05-1.03.02.99.999
2134/10

€ 37.500,00

Previdenza ed assistenza
integrativa

€ 30.000,00 03.01-1.03.02.15.999
21012/2

€ 30.000,00

FINALITÀ
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267
del 18/08/2000.

Benevento, 19-02-2019 Il Responsabile del Servizio
Avv. Vincenzo CATALANO

Firma digitale apposta su documento informatico
Proposta di Giunta n. 26 del 06-02-2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267
del 18/08/2000.

Benevento, 19-02-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Raffaele AMBROSIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Parere proposta di Giunta n. 26 del 06-02-2019
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LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga
comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.

Di seguito, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, dichiara la presente immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 79 del 18-03-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI BENEVENTO

N. 55 del 18-03-2019

OGGETTO: GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ANNO 2019

L’anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di marzo alle ore 13:00 nella sala
Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la
partecipazione dei signori:

Presenza
On. Mario Clemente MASTELLA Sindaco Presente
Avv. Mario PASQUARIELLO Assessore Presente
Dott. Luigi AMBROSONE Assessore Presente
Dott. Oberdan PICUCCI Assessore Presente
Dott.ssa Maria Carmela SERLUCA Assessore Presente
Rag. Antonio REALE Assessore Presente
Avv. Felicita DELCOGLIANO Assessore Presente
Proff.ssa Rosa DEL PRETE Assessore Assente
Dott. Luigi DE NIGRIS Ass. Vice Sindaco Presente
Sig.ra Anna ORLANDO Assessore Presente

Totale: Presenti n.    9 - Assenti n.    1.

Partecipa in qualità di Segretario Generale Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente On. Mario Clemente MASTELLA, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
On. Mario Clemente MASTELLA Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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CITTA' DI BENEVENTO

Assessorato:
Ufficio:

PROGRAMMAZIONE -
BILANCIO E

RENDICONTAZIONE

Proponente:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 79 DEL 18-03-2019

OGGETTO:  GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ANNO 2019

L’assessore alle Politiche Economiche

DATO ATTO che gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo di amministrazione pubblica
(di cui al primo elenco richiamato dal principio contabile n. 4/4) possono non essere inseriti nel
gruppo dei componenti compresi nel bilancio consolidato (di cui al secondo elenco richiamato dal
principio contabile n. 4/4) nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei
seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le
Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della
capogruppo:

- totale dell’attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici;

SPECIFICATO che la percentuale di irrilevanza riferita ai ricavi caratteristici è determinata
rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della
produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei A) Componenti positivi della
gestione dell’ente;

RILEVATO che, al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, gli enti possono
considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a
quelle sopra richiamate;

EVIDENZIATO che, a partire dall’esercizio 2017, sono considerati rilevanti gli enti e le società
totalmente partecipate dalla capogruppo, nonché le società in house e gli enti partecipati titolari di
affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione
detenuta, fermo restando l’irrilevanza delle quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale
della società partecipata, non oggetto dunque di consolidamento, salvo il caso dell’affidamento
diretto;
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b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e
senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono
evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni
e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono
ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini
dell’approvazione;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 30.03.2018, con la quale
si è proceduto, sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi sopra esposti, all’individuazione dei
componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica e del Perimetro di consolidamento del Comune
di Benevento relativamente all’esercizio 2016;

CONSIDERATO che il principio contabile applicato di cui all’allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011
prevede che il bilancio consolidato sia predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento,
individuata dall’ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell’esercizio di riferimento;

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’aggiornamento degli elenchi approvati con la succitata
deliberazione di Giunta Comunale n. 195 /2018, alla luce dei fatti gestionali intervenuti
successivamente a tale data, in considerazione dei dati contabili degli enti e del Comune di
Benevento ad oggi disponibili;

DATO ATTO

- che i componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Benevento,
relativamente all’esercizio 2017, identificati sulla base dei criteri stabiliti dagli artt. 11-ter,
11-quater e 11-quinquies del D. Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile 4/4 alla data del
presente atto, sono i seguenti organismi partecipati:

- Azienda Servizi Igiene Ambientale s.p.a.;

- Consorzio Asmez;

- Consorzio ASI Benevento;

- Consorzio Celestiniano scarl;

- Consorzio per la promozione della cultura;

- Ente d’Ambito Calore Irpino;

- Fondazione Benevento Città Spettacolo;

- Gestione Servizi Sannio s.p.a.;

- Patto Territoriale società consortile a r.l.;

DATO ATTO, altresì, che, al fine di aggiornare il Perimetro di consolidamento del Comune di
Benevento, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del
rendiconto comunale dell’anno 2017, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del
20/07/2018 in quanto ultimo rendiconto disponibile alla data di predisposizione della presente
deliberazione,

si prevede  per l’anno 2019

l’elenco aggiornato dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di
Benevento , costituito dai  seguenti organismi partecipati, rinviando al rendiconto 2018
l’inserimento e/o l’esclusione di apposito organismo:
- Azienda Servizi Igiene Ambientale s.p.a.;
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- Consorzio Asmez;

- Consorzio ASI Benevento;

- Consorzio per la promozione della cultura;

- Ente d’Ambito Calore Irpino;

- Fondazione Benevento Città Spettacolo;

- Gestione Servizi Sannio s.p.a.;

- Patto Territoriale società consortile a r.l.;

 di confermare , altresì, l’elenco aggiornato dei componenti del Perimetro di consolidamento del
Comune di Benevento, composto dai seguenti organismi partecipati:

Azienda Servizi Igiene Ambientale s.p.a.;
Ente d’Ambito Calore Irpino;
Gestione Servizi Sannio s.p.a.;
   Fondazione Benevento Città Spettacolo;

 di demandare  al Dirigente del Servizio Finanziario ogni ulteriore adempimento ai fini della
predisposizione del bilancio consolidato 2018 concernente il Gruppo Comune di Benevento, da
approvarsi entro il 30 settembre 2019;

propone di deliberare alla Giunta Comunale

1)  di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di prevedere, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l’elenco
aggiornato dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Benevento
relativamente all’esercizio 2019, costituito dai  seguenti organismi partecipati, rinviando
l’inclusione e/o l’esclusione di un organismo al rendiconto esercizio 2018:

Azienda Servizi Igiene Ambientale s.p.a.;
Consorzio Asmez;
Consorzio ASI Benevento;
Consorzio per la promozione della cultura;
Ente d’Ambito Calore Irpino;
Fondazione Benevento Città Spettacolo;
Gestione Servizi Sannio s.p.a.;
Patto Territoriale società consortile a r.l.;

3) di  prevedere, altresì, l’elenco aggiornato dei componenti del Perimetro di consolidamento
del Comune di Benevento, composto dai seguenti organismi partecipati, facendo salva la
possibilità di includere e o escludere apposito organismo con l’approvazione del rendiconto
esercizio 2018:

Azienda Servizi Igiene Ambientale s.p.a.;
Ente d’Ambito Calore Irpino;
Gestione Servizi Sannio s.p.a.;
Fondazione Benevento Città Spettacolo;

4) di demandare  al Dirigente del Servizio Finanziario ogni ulteriore adempimento ai fini della
predisposizione del bilancio consolidato 2018 concernente il Gruppo Comune di Benevento, da
approvarsi entro il 30 settembre 2019;
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5)di procedere prima dell’approvazione del conto consuntivo 2018 all’aggiornamento del GAP
qualora le condizioni ed esterne richiedano una modifica dell’assetto;
6) di trasmettere copia del presente atto agli organismi partecipati facenti parte del Gruppo
Amministrazione Pubblica del Comune di Benevento;
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Benevento, 18-03-2019 Il Responsabile del Servizio
Dott. Raffaele AMBROSIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Proposta di Giunta n. 79 del 18-03-2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Benevento, 18-03-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Raffaele AMBROSIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Parere proposta di Giunta n. 79 del 18-03-2019
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LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga
comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.
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ALLEGATO B
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013

(Per aspetti di dettaglio si rinvia alle istruzioni riportate nelle circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010, F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L. 14/10 del 2 luglio
2010 già diramate in occasione del decreto concernente la deficitarietà del precedente triennio alla luce delle minime modifiche intervenute)

CODICE ENTE

|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

COMUNE DI Comune di Benevento

PROVINCIA DI Benevento

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2017
delibera n°     0 del

|  |Si | X |No 50005

Codice

Parametri da considerare per
l’individuazione delle
condizioni strutturalmente

deficitarie (1)

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per1)
cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l̀avanzo di
amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

50010 |  | Si | X | No

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi2)
ai titoli I e III, con l̀esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1,
comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

50020 | X | Si |  | No

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivivi di cui al titolo I e al3)
titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 o di fondo di
solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, rapportata agli
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione
degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo
di solidarietà;

50030 | X | Si |  | No

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli4)
impegni della medesima spesa corrente; 50040 | X | Si |  | No

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti5)
anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel; 50050 | X | Si |  | No

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo6)
delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni
inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e
superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei
contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui
il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

50060 |  | Si | X | No

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento7)
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo
e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione
negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all̀articolo 204 del tuoel
con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere
dall'1 gennaio 2012;

50070 | X | Si |  | No

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell̀esercizio superiore all̀1 per cento8)
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l̀indice si considera
negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

50080 |  | Si | X | No

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per9)
cento rispetto alle entrate correnti; 50090 |  | Si | X | No

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all̀art.193 del tuoel con misure di10)
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della
spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 444 della legge 24
dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per
finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro
l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che di avanzo di
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari(2).

50100 |  | Si | X | No

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia
Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari ( la voce "SI" identifica il parametro deficitario )  si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto
previsto dall'articolo 242 del tuoel
(2) Si rammenta che ai sensi dell̀art.1 comma 443 L.228/12 i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di
investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.
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Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili
dell’ente e determinano la condizione di ente:

SI NO
DEFICITARIO X codice 50110

Benevento 01-06-2018
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LUOGO DATA

ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA IL SEGRETARIO

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le Unioni è richiesta la sottoscrizione da parte
dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti,
sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il
funzionamento.
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CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 69 del 14-03-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI BENEVENTO

N. 49 del 18-03-2019

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2019/2021 (ART. 58, DECRETO LEGGE25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133)

L’anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di marzo alle ore 13:00 nella sala
Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la
partecipazione dei signori:

Presenza
On. Mario Clemente MASTELLA Sindaco Presente
Avv. Mario PASQUARIELLO Assessore Presente
Dott. Luigi AMBROSONE Assessore Presente
Dott. Oberdan PICUCCI Assessore Presente
Dott.ssa Maria Carmela SERLUCA Assessore Presente
Rag. Antonio REALE Assessore Presente
Avv. Felicita DELCOGLIANO Assessore Presente
Proff.ssa Rosa DEL PRETE Assessore Assente
Dott. Luigi DE NIGRIS Ass. Vice Sindaco Presente
Sig.ra Anna ORLANDO Assessore Presente

Totale: Presenti n.    9 - Assenti n.    1.

Partecipa in qualità di Segretario Generale Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente On. Mario Clemente MASTELLA, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
On. Mario Clemente MASTELLA Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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CITTA' DI BENEVENTO

Assessorato: Ufficio: Proponente:
Serluca Maria Carmela

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 69 DEL 14-03-2019

OGGETTO:  PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2019/2021 (ART. 58, DECRETO LEGGE25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133)

L'ASSESSORE ALLE FINANZE E PATRIMONIO

Visto l’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e

la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come

da ultimo modificato dall’articolo 33-bis, comma 7, del decreto legge n. 98/2011, conv. in Legge n.

111/2011, il quale testualmente recita:

Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti

locali

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni,

Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti

enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco,

sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni

immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni

istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle

alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa,

sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze

- Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo

territori

o

.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come

patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica,

architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si

esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei
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medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale

di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale

partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso

urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di

approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa

approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di

copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata,

al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione

comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28

febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle

previsioni di cui al paragrafo 3

del

l

’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti,

hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli

effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in

catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione,

intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo

entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

Atteso che i beni dell’ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio

immobiliare previsto dal comma 1 dell’articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 possono essere:

venduti;

concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai

fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero,

restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo

svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;

affidati in concessione a terzi ai sensi dell’articolo 165 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50

Codice dei contratti pubblici;
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conferiti ad una Società Veicolo che emetta obbligazioni, garantite dai beni patrimoniali, e

trasferisca immediatamente gli introiti nelle entrate dell'Ente (L. n. 111/2011 art. 6, comma 7

della L. 183/2011).

Tenuto conto che l’inclusione dei beni nel suddetto piano, ivi inclusi i beni di proprietà dello Stato,
individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze, comporta:

la classificazione del bene come patrimonio disponibile, decorsi 30 giorni dall’adozione dela)

piano in assenza di osservazioni da parte dell’ente competente;

effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;b)

effetto sostitutivo dell’iscrizione del bene in catasto;c)

gli effetti previsti dall’articolo 2644 del c.c..d)

Rilevato, altresì, che per alcuni immobili si è già provveduto alla stima secondo le modalità ed i

criteri definiti nel vigente Regolamento Comunale delle Alienazioni e dunque è stato indicato

nell'allegato elenco il conseguente valore, mentre per altri è stato indicato il valore catastale

attualmente disponibile e desumibile dall'inventario comunale;

Preso atto che:
alcuni immobili o sono stati inseriti in progettualità dell'Amministrazione o realizzati1.
mediante finanziamenti pubblici  (PIU EUROPA) che ne vincolano la destinazione d'uso,
pertanto, essi devono necessariamente essere considerati tra i beni da valorizzare e non
possono essere dismessi;

alcuni immobili saranno valorizzati mediante il nuovo Regolamento Comunale approvato2.
nella seduta consiliare del 14 aprile c.a. ossia il "Regolamento per l'Assegnazione di Beni
Immobili di proprietà del Comune ad Enti e Associazioni";

Visto che la Regione Campania non ha disciplinato l’equivalenza della deliberazione del consiglio
comunale di approvazione del piano, quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi
dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Richiamato infine l’articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge n.
98/2013, il quale semplifica le procedure di trasferimento agli enti territoriali dei beni rientranti nel
cosiddetto federalismo demaniale;

Dato atto che l’adozione del piano non comporta la necessità di variante allo strumento
urbanistico generale;

Tenuto conto che con l’approvazione del piano si prevede di acquisire al bilancio dell’ente le
seguenti entrate in relazione alle stime già in possesso dell'Ente, che pure vanno riveste:
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Rif. al
bilancio

Descrizione Anno 2019
Anno 2020 Anno 2021

Proventi delle alienazioni € 3.360.709,25
€   2.446.700,00 €        2.303.143,00

Richiamato infine il comma 11 dell’articolo 56-bis del citato decreto legge n. 69/2013, come
modificato dal decreto legge n. 78/2015 (conv. in legg n. 125/2015) il quale prevede che, “11. In
considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e
promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti
dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una
percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo
ente. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione
anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012
,
n.228.

Tutto ciò premesso, visto e considerato propone alla Giunta Comunale:

di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione, per le motivazioni esposte in premessa alle1)

quali integralmente si rinvia, del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari

2019/2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario dell’esercizio2)

2019/2021 ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

di iscrivere nel bilancio di previsione finanziario dell’Ente le seguenti entrate derivanti dalla3)

realizzazione del piano:

Rif. al
bilancio

Descrizione Anno 2019
Anno 2020 Anno 2021

Proventi delle alienazioni € 3.360.709,25
€ 2.446.700,00

€
2.303.143,00

di destinare una quota pari ad € 200.000,00 derivanti dalla vendita dei beni inseriti nell'allegato4)

Piano alla manutenzione degli immobili ivi inseriti al fine di evitare il depauperamento del

patrimonio comunale ed i rischi alla pubblica incolumità;
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di stabilire che tutte le entrate derivanti dall'alienazione dei beni elencati nell'allegato Piano,5)

con la sola esclusione di quanto indicato al punto 4), saranno destinati all'Organo Straordinario

di Liquidazione, come previsto nella delibera di approvazione dell'Ipotesi di Bilancio

Stabilmente Equilibrato del 2017;

di pubblicare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare all’Albo6)

Pretorio dell’ente per 60 giorni consecutivi;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta la necessità di variante allo7)

strumento urbanistico generale;

di demandare al responsabile del servizio patrimonio gli adempimenti connessi alla8)

realizzazione del presente provvedimento.

L'Assessore al Patrimonio

dott.sa Maria Carmela Serluca

Vista la proposta di cui sopra;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento per le Alienazioni del Patrimonio Immobiliare;

DELIBERA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Benevento, 18-03-2019 Il Responsabile del Servizio
Dott. Raffaele AMBROSIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Proposta di Giunta n. 69 del 14-03-2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
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Benevento, 18-03-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Raffaele AMBROSIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Parere proposta di Giunta n. 69 del 14-03-2019
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LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga
comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.

Di seguito, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, dichiara la presente immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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3. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE 

IMMOBILI DA  ALIENARE 

N. 
DENOMINAZIONE 

IMMOBILE 
DATI CATASTALI 

VALORI STIMATI 

E/O VALORI 

CATASTALI 

 

1 box via napoli  Foglio 95 part.lle 407 - 410 € 109.081,50 

2 box via napoli  Foglio 94 part.lla 613 € 67.699,50 

3 box via napoli  Foglio 94 part.lla 614 € 113.528,25 

4 box via napoli  
Foglio 94 part.lle 619 sub 2-

622(50%) e 623(50%) 
€ 36.300,00 

5 via paolo diacono Foglio 79 part.lla 2159 € 120.000,00 

6 nuovo macello comunale Foglio 31 part.lla 260 € 607.500,00 

7 immobile pacevecchia Poliamb. Foglio 107 part.lla 462 sub 7  € 800.000,00 

8 Piscina Comunale Capodimonte Foglio 105 part.lla 348 € 635.700,00 

9 immobile esso via Napoli Foglio 94 part.lla 306 € 250.000,00 

10 Immobile Esso Via delle Puglie foglio 99 particella 500 sub 1 e 2 € 800.000,00 

11 
Piano Terra Palazzo Bosco 

Lucarelli 

Foglio 41 part.lla 4083 sub 28 piano 

interrato 
€ 174.000,00 

Foglio 41 part.lla 4083 sub 26  € 334.950,00 

Foglio 41 part.lla 4083 sub 15  

via cocchi 
€ 65.250,00 

Foglio 41 part.lla 4083 sub 14  € 200.100,00 

Foglio 41 part.lla 4083 sub 25 € 635.100,00 

12 Piano Terra Pal. Ex Poste 

Foglio 41 part.lla 4056 sub 15   € 774.300,00 

Foglio 41 part.lla 4056 sub 17  € 139.200,00 

13 area s. maria degli angeli Delibera di G.M. 2590/1990 DA STIMARE 

 246 alloggi erp + vani a p.t. 
S.Maria degli Angeli- Via Cosimo 

Nuzzolo 
DEVONO ESSERE 

VALUTATI AI SENSI 
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DELLA L. N. 560/93 

14 20 alloggi parco sogene  

Foglio 62 part.lle 424 (vari sub)-

425(vari sub)-426(vari sub)-427(vari 

sub)-429(vari sub) 2 

€ 1.383.843,00 

15 Suolo Via Gioacchino Rossini Foglio 563 particella  € 145.000,00 

16 Area Capodimonte Zona F1Z Foglio 105 particella 304 
€ 725.831,40 (delibera n. 

35/2013) 

17 immobile Viale dell'Università Foglio 47 particella 791 € 162.750,00 v.c.* 

18 
Immobili rurali Comune di S. 

Arcangelo Trimonte 

foglio 9 part. 52  foglio 7 p.lla 379 e 

foglio 8 particelle 256-257-276-278-

350-539-619-736 

€ 12.183,02 v.c. 

19 Garage Via F. Paga Foglio 80 part.lla 113 sub 1 € 245.723,10 v.c. 

20 Torrecuso  c/da Pietrafitta Foglio 10 p.lla 31 7049,70 v.c. 

21 
Immobili Rurali Santa 

Clementina 

Foglio 46 part.lla 1231 sub 1-2-3-4-

5 e part.lla 1232 

€ 78.576,75 e € 32.943,75 

v.c. 

22 aree Cautano Ex Condotta idrica dismessa DA STIMARE 

23 centro medicina sportiva foglio 97 part.lla 22 (parte)  € 765.265,20 v.c. 

24 Calata Olivella Foglio 41 particella 4171 sub 4 € 34.0163,85 v.c. 

25 Ex  GE.RI.PA.  Foglio 13 part.lla 961 sub 2-3-4-5-6 DA STIMARE 

26 Ex Sannio Tiranteria Foglio 14 part.lla 1730 € 69.000,00 

27 Immobile Ex Crisci Foglio 14 part.lla 1526 

Vendita con destinazione 

vincolata dei fondi, ai 

sensi dell'art. 15 

Regolamento 

Assegnazione Aree PIP 

28 Appartamento viale Mellusi Foglio 85 part.lla 139 sub 3 € 67.107,60 v.c. 

29 

Aree varie zona Rione Libertà-

aree limitrofe Campo 

Meomartini e Società Bocciofila 

Città di Benevento  

Foglio 94 part.lle varie tutte 

derivanti dalla particella n. 114 del 

foglio n. 57 

Da stimare 

30 Scuola rurale Piano Cappelle Foglio 52 part.lla 1206 € 159.619,95 v.c.  

31 scuola rurale  monte pino Foglio 66 part.lla 1210 Unità collabenti  

32 Scuola rurale Masseria del Ponte Foglio 13 p.lla 193 rudere 
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33 scuola rurale ponte delle tavole Foglio 51 part.lla 385 Rudere  

34 

N. 93 BOX Via Salvator Rosa 

Trasformazione del diritto di 

superficie in diritto di proprietà 

Foglio 85 p.lla n. 273 da sub 1 a sub 

93 
Da stimare  

35 Piano terra Pal. Del Reduce Foglio 41 particella 4703 sub 4 € 650.000,00 v. stimato 

36 

Suolo ex GESESA siti nella zona 

di Cautano, Foglianise, 

Torrecuso 

Ex condotta idrica dismessa Da stimare 

37 
Fondo pezzapiana-Via Lungo 

Calore Manfredi 

NCT foglio 80 p.lla 268-109 

NCEU foglio 80 p.lla 107/108 
Da stimare 

38 Masserione S. Colomba  Da stimare 

 

 

IMMOBILI DA VALORIZZARE 

1 scuola ponticelli Foglio 84 part.lle 7-8 € 567.685,65 v.c. 

2 casa bruno 
Foglio 75 part.lla 2631 sub 3-4-5-6-

7-8-9-19-20-21-22-23-24 
€ 154.795,80 v.c.  

3 Casa Campi 
Foglio 75 part.lla 2711 sub 1-2-3-4-

5-6-7 
€ 46.825,80 v.c.  

4 scuola rurale torre alfieri Foglio 58 part.lla 1499 e sub € 82.562,55 v.c.  

5 scuola rurale santa colomba Foglio 69 part.lla 688 € 127.544,55 v.c.  

6 scuola rurale acquafredda  Foglio 19 part.lla 1971 € 127.544,55 v.c.  

7 scuola rurale cancelleria Foglio 53 part.lla 989 € 127.088,85 v.c.  

8 scuola rurale ponte corvo Foglio 55 part.lla 681 € 128.000,25 v.c.  

9 scuola rurale pino Foglio 44 part.lla 591  € 169.299,90 v.c.  

10 
scuola rurale madonna della 

salute 
Foglio 59 part.lla 1193 (parte) Non accatastato 

11 Scuola Ex Moscati 
Foglio 79 p.lle 235-237-236 sub1-1-

2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13  

Realizzato con il 

finanziamento dei Fondi 

Piu Europa per cui è 

vincolato al rispetto di 

parametri che ne vietano 

la produzione di reddito 
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* v.c. = Valore Catastale  

Il Dirigente       L'Assessore al Patrimonio 

dott. Raffaele Ambrosio      dott.ssa Maria Carmela Serluca 

 

per anni 5 

12 Villa dei Papi Foglio 50 part.lla 78-659-660-661 

IN COMPROPRIETA' 

CON LA PROVINCIA 

€ 2.137.553,15 v.c.  

13 Casa Pisano Foglio 75 part.lle 909 sub 1-2 € 54.065,55 v.c. 

14 Casa di San Gennaro 
Foglio 75 p.lle 1023-1806 sub 17-9-

18-10-11-12-13 
RUDERE 

15 Immobile Via Niccolò Franco  
Foglio  41 p.lla 4373sub 1-9-2-3-4-

5-6-7-8 
€ 97.660,35 v.c.  

16 Ex mercato Pacevecchia Foglio 107 p.lla 44 

INSERITO PROGETTO 

PERIFERIE  

Da accatastare 

17 
Ex Tresca Isabella                        

Via Annunziata 

Foglio 41-47 p.lle 4417-4648-188-

51 

Rudere- inserito in un 

progetto finanziato 

18 
Fabbricato Edilmeta via Torre 

della Catena 

Foglio 82-50 p.lle 388-389-391-392-

394 
Rudere  

19 
Fabbricato Acqualonga via 

Abbazia 

Foglio 47 p-lla 94 sub 1-2 156-157-

158 
€ 56.397,08 v.c. 
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CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 43 del 18-02-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI BENEVENTO

N. 40 del 13-03-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FABBISOGNI PERSONALE TRIENNIO 2019 2021 - D. LGS. N.75/2017 E LINEE
DI INDIRIZZO MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL 8 MAGGIO 2018

L’anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di marzo alle ore 09:30 nella sala
Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la
partecipazione dei signori:

Presenza
On. Mario Clemente MASTELLA Sindaco Presente
Avv. Mario PASQUARIELLO Assessore Presente
Dott. Luigi AMBROSONE Assessore Presente
Dott. Oberdan PICUCCI Assessore Assente
Dott.ssa Maria Carmela SERLUCA Assessore Assente
Rag. Antonio REALE Assessore Assente
Avv. Felicita DELCOGLIANO Assessore Presente
Proff.ssa Rosa DEL PRETE Assessore Presente
Dott. Luigi DE NIGRIS Ass. Vice Sindaco Presente
Sig.ra Anna ORLANDO Assessore Presente

Totale: Presenti n.    7 - Assenti n.    3.

Partecipa in qualità di Segretario Generale Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente On. Mario Clemente MASTELLA, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
On. Mario Clemente MASTELLA Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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CITTA' DI BENEVENTO

Assessorato: Ufficio:
PERSONALE

Proponente:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 43 DEL 18-02-2019

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FABBISOGNI PERSONALE TRIENNIO 2019 2021 - D. LGS. N.75/2017 E
LINEE DI INDIRIZZO MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL 8 MAGGIO 2018

PREMESSO che l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n.449, dispone che “al fine di
assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale”,
tenendo in considerazione anche le assunzioni obbligatorie;

VISTO

l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m. in base al quale l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto
dell'articolo 97 della Costituzione è improntata al fine di:

“accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella deia.
corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il
coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per ilb.
personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubblichec.
amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei
dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato,
garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di
qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichici”;

l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m. a mente del quale “Nelle amministrazioni

pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione
delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate … previa
verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di
riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di
mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali
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rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per
l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. ..”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001 le amministrazioni
ispirano la loro organizzazione alla “funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità”;

DATO ATTO che, per quanto disposto dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, “gli enti
locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per
il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio”
e che “gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata
alla riduzione programmata delle spese di personale”;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del richiamato D.Lgs. 267/00, gli Enti Locali ai
quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie assunzioni
adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per le
nuove assunzioni, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto
o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con processi di
riordino o di trasferimento di funzioni;

VISTO l'art. 39, commi 2-bis, 3 e 3-ter della Legge 449/97, così come introdotti dall'art. 20,
comma 1 della Legge 488/99, che fissano quali principi rilevanti per gli enti locali:

la programmazione delle assunzioni sulla base dei risultati quantitativi di riduzione delle
spese raggiunti nell'anno precedente;
la definizione preliminare dei bisogni e delle necessità da soddisfare, con particolare
riguardo all'introduzione di nuove professionalità;
la coerenza della politica delle assunzioni con gli obiettivi di riforma organizzativa e
riqualificazione funzionale delle amministrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nelle Amministrazioni
Pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche sono determinate in funzione della finalità di buon andamento ed efficienza
della pubblica amministrazione, previa verifica degli effettivi fabbisogni e consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative poiché una corretta determinazione costituisce il
presupposto necessario per un’efficace politica del personale e deve essere coerente con la
programmazione triennale ed annuale del fabbisogno del personale e con gli strumenti di
programmazione economico-finanziaria pluriennale;

VISTI gli artt. 89 e 91del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che riconoscono l’autonomia
regolamentare degli enti in materia di dotazioni organiche e loro consistenza complessiva e
vincolano gli organi di vertice delle amministrazioni “alla programmazione triennale del
fabbisogno del personale comprensivo di tutte le unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
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PRESO ATTO che il legislatore nazionale, in un’ottica di contenimento della spesa di personale
degli enti locali, ha introdotto obblighi di rideterminazione delle dotazioni organiche diretti a
ridurre il divario tra le dotazioni organiche vigenti e il personale in servizio ed in particolare, l’art. 1
c. 93 della L. 311/2004 ha stabilito che le disposizioni relative alla riduzione della spesa delle
dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
“costituiscono principi e norme di indirizzo” per le autonomie locali che “operano le riduzione
delle rispettive dotazioni organiche secondo l’ambito di applicazione da definire con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al c. 98”;

VISTO il D.P.C.M. del 15/02/2006 il quale chiarisce che “le modalità di rideterminazione devono
essere finalizzate alla riduzione del divario esistente tra la dotazione e personale in servizio. Le
amministrazioni, nell’effettuare la predetta rideterminazione non possono comunque operare
incrementi alle dotazioni vigenti” (art. 2, c. 2);

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 179/2018 questo Ente ha effettuato la
determinazione della dotazione organica, ai sensi delle previsioni dell’art. 1, comma 93, della
Legge 20/12/2004 n. 311;

RICHIAMATA tale deliberazione n. 179/2018 con la quale si è proceduto anche alla revisione ed
integrazione del piano dei fabbisogni del personale e alla programmazione delle assunzioni per il
triennio 2018/2020, secondo le previsioni degli artt. 6 e 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001 come novellati
dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, con riferimento al personale in servizio e alle unità da assumere al
fine di sopperire alle cessazioni intervenute;

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede all'art. 1, comma 557 che le autonomie
regionali e locali sottoposte al patto di stabilità interno concorrono al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica fissati nellalegge stessa ai commi da 655 a 695 assicurando la riduzione della
spesa di personale e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche
attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative, stabilendo i seguenti
principi:

riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso dellea)
spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per
il lavoro flessibile;
razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraversob)
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organico;
contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anchec)
conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

EVIDENZIATO CHE

In data 27 luglio 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 le “linee di indirizzo

per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” emanate dal
Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che impongono a tutte le PA, compresi
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gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l’attuale
formulazione della dotazione organica, ed in particolare:
a) “… Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei

limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente” (art.4 comma 2);
b) “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la

consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni
programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura
dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente” (art.4,
comma 3);
c) “Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo

dall’ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa
potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l’ordinamento professionale
dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri
corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di
riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la
spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni
consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall’articolo 20, comma 3, del d.lgs.
75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell’ultima
dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che
sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”
(precisazione del decreto 8 maggio 2018);
La corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 13 luglio

2018 n.111 ha precisato che il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale
del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di
personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa,
efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e con il superamento del tradizionale
concetto di dotazione organica introdotto dall’art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato
dall’art.4 del d.lgs 75/2017, dove si affermache “la stessa dotazione organica si risolve in un
valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile ……. e che per le regioni e gli enti
territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima
resta quello previsto dalla normativa vigente”, considerando quale valore di riferimento il
valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente
sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali (Sezione
Autonomie deliberazione 27/2015);
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo (ossia entro il 25/09/2018) le

pubbliche amministrazioni debbano adottare la nuova programmazione del personale e, in
difetto, l’apparato sanzionatorio disposto dall’art.6, comma 6, del novellato d.lgs.165/01
consiste nel divieto di assumere nuovo personale, medesima sanzione è, inoltre, disposta in
presenza del mancato rispetto dei vincolifinanziari e la non corretta applicazione delle
disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l’omessa adozione del PTFP esia
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per gli adempimenti previsti di inoltro entro trenta giorni dall’approvazione del PTFP (articoli 6
e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001).
L’Art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017 prevede che “… In sede di prima applicazione, il divieto

di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal
presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”, mentre
le linee di indirizzo del decreto ministeriale prevedono che “la sanzione del divieto di assumere
si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle
disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le
amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per
il piano precedente”, precisando quindi che “Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno
già adottati”;

Atteso che
con delibera di G.C. n. 225 del 13.11.2018 l’Ente ha aderito al progetto RIPAM - Concorso unico-
territoriale per le amministrazioni della Regione Campania, finalizzato allo svolgimento di
procedure concorsuali (corso concorso) per il reclutamento di personale da impiegare nelle
amministrazioni della Regione Campania aderenti;
a tal fine ha approvato e successivamente sottoscritto l’Accordo di collaborazione ai sensi-
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n.241demandando a successivo provvedimento
l'aggiornamento del Piano triennale di fabbisogno del personale 2019 - 2021 del Comune di
Benevento;
ad oggi alcuna comunicazione è pervenuta in merito all’Ente che, pertanto, procederà-
autonomamente salvo l’avvio delle attività da parte del FORMEZ, nel cui caso si demanderà ad
esso l’assunzione dei profili specialistici previsti nel Piano assunzionale 2019 fatta eccezione per
quelli per i quali esistono graduatorie già formate dall’Ente ed all’uopo utilizzabili;

RILEVATO che ai fini della coerenza con le linee di indirizzo l’ente ha effettuato la seguente
procedura:

In data 03.09.2018 con prot. n. 76126, è stato richiesto ai dirigenti a proporre, le risorse e i

profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti, anche
alla luce del nuovo assetto organizzativo dell’Ente, ed al fine dell'elaborazione del documento di
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4, con
l’evidente fine di centrare il reale fabbisogno professionale sul piano quantitativo e qualitativo,
con l’intento di perseguire l’obiettivo di realizzare un’amministrazione moderna che, in ragione
del limitato ricambio generazionale, sia capace di pianificare il reclutamento non secondo criteri
meramente sostitutivi di vacanze da coprire, ma in coerenza con le necessità reali, attuali e
all’occorrenza future.
Con la stessa nota si raccomandava agli stessi, al fine di conseguire tale scopo, in relazione della

stretta connessione tra pianificazione e pianificazione dei risultati di ragionare per “prodotti”
delle attività da svolgere, con l’indicazione per ciascuno di questi prodotti del necessario input
di risorse umane in termini di:

qualità: cioè valutazione della competenza necessaria, da tradurre in profiloo

professionale;
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quantità: ore di lavoro necessarie per garantire, nell’anno, lo standard di produzione dao

definire.

CONSIDERATO, poi, che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

abbiano conseguito, nell’anno precedente, il saldo non negativo, in termini di1.
competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall’art. 1, comma 723, lett.
e), Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato2.
l’attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31
marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell’anno successivo a quello di riferimento (art.
1, comma 470, Legge 11 dicembre 2016, n. 232);
abbiano rispettato i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, del3.
rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro
approvazione, per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
(art.9 comma 1- quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo4.
27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 169, comma 3bis, del
Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;
abbiano rispettato l’obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al5.
triennio 2011-2013 (art. 1, commi  557 e 557- quater, della legge 27 dicembre 2006 n.
296 così come introdotto dall’art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90
convertito con modificazione nella legge 11 agosto 2014 n.114che correla il limite per il
contenimento della spesa del personale al valore medio del triennio precedente alla data
di entrata in vigore della citata disposizione (triennio 2011-2013);
abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1,6.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e
art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
abbiano verificato l’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di7.
sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità8.
(art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
rispettino gli obblighi previsti dell’art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre9.
2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;
abbiano effettuato le comunicazioni previste dall’art. 1, comma 508, della Legge 1110.
dicembre 2016, n. 232 (vincolo applicabile, dal 2018), agli Enti beneficiari di spazi
finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà, ai sensi
dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243); il divieto è limitato
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e permane fino al momento
dell’adempimento;

 in relazione ai suddetti vincoli:
le previsioni assunzionali contemplate nel Piano adottato con il presente provvedimentoa)
potranno essere attuate solo subordinatamente alla certificazione dell’effettivo rispetto
dei vincoli richiamati ai precedenti punti da 1) a 5, e 9 e 10) da parte del dirigente del
settore Gestione Economica;
con riferimento al precedente punto 6), il Piano triennale dei fabbisogni di personaleb)
2018-2020 è approvato con il presente provvedimento;
con riferimento al rispetto dei parametri di cui ai precedenti punti da 7) a 8):c)

effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze, è risultato che presso ilo
Comune di Benevento non risultano eccedenze di personale;
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risulta approvato il Piano triennale delle azioni positive del Comune dio
Benevento;

Tali vincoli, unitamente a quelli introdotti poi dal legislatore per la copertura del turn-over,
devono informare la programmazione triennale del fabbisogno del personale di ciascun ente,
ed in particolare per i comuni prima soggetti al patto di stabilità ed ora agli obiettivi di saldo
finale di finanza pubblica, il comma 557 citato impone una progressiva riduzione della spesa
di personale;

RILEVATO che le facoltà assunzionali sono state oggetto di diverse normative e conseguenti
orientamenti giurisprudenziali di cui si richiamano i principali riferimenti:

l’art 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazione nella legge
11 agosto 2014 n.114 dispone che l’aliquota di turn-over applicabile rispetto all’anno
precedente, rispetto al quale gli enti locali sottoposti al patto di stabilità possono procedere
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, è fissata nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari all’ 80% di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell’anno precedente per il 2016-2017e del 100% a decorrere
dal 2018;

l’art. 3, comma 5 quater del suindicato D.L. n. 90/2014, dispone che, fermi restando i
vincoli generali sulla spesa di personale, gli Enti locali, la cui incidenza delle spese di
personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a
tempo indeterminato, a decorrere dall’1/1/2014, nel limite dell’80% per cento della spesa
relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del
100% a decorrere dall’anno 2015;

l’art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), prevede
che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle
cessazioni 2014 e2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione
nei ruoli dei vincitori diconcorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla
ricollocazione nei propri ruoli delle unità inesubero coinvolte nei processi di mobilità delle
Province e delle Città Metropolitane;

l'art.1, comma 228, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) fissa per gli Enti
Locali la possibilità di procedere per gli anni 2016-2017 e 2018 ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente
corrispondente per ciascun anno ad una spesa pari al 25% del personale cessato nell'anno
precedente;

l’art 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione nella legge
11 agosto 2014 n.114, così come integrato dall'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015
convertito nella legge 125/2015, prevede la possibilità di utilizzare le residue capacità
assunzionali del triennio precedente per assunzioni con procedure ordinarie;

PRESO ATTO dell’orientamento dottrinale espresso in sede nomofilattica dalla Corte dei Conti
Sez. Autonomie che:

con delibera n. 28/2015 chiarisce che il riferimento “al triennio precedente” inserito
nell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n.
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90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso,
rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni;

con delibera n. 25/2017 al punto c) del dispositivo ha affermato che i resti assunzionali
sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme
vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non
utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane
cristallizzata nei predetti termini”.

VISTO:
che l’art.1, comma 234, della legge di stabilità 2016 prevedeva la possibilità per le
pubbliche amministrazioni interessate dai processi di mobilità in attuazione dei commi 424
e 425 dell’art.1 della legge 23 dicembre 2014 n.190 di ripristinare le ordinarie capacità
assunzionali previste dalla normativa vigente nel momento in cui nel corrispondente
ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato dalla mobilità reso noto
mediante comunicazione pubblicata nel portale “Mobilità.gov”;

che in data 13/12/2016 è stata pubblicata sul portale “Mobilità.gov” la nota del
Dipartimento della Funzione Pubblica prot.66110 del 13 dicembre avente ad oggetto
“Assunzioni e mobilità regioni ed enti locali” con la quale si rendeva noto il ripristino delle
ordinarie facoltà assunzionali per la Regione Campania.

il comma 219 della legge di stabilità 2016 prevede, nelle more dell’adozione dei decreti
attuativi della legge delega Madia sulla riforma della dirigenza pubblica la indisponibilità
dei posti dirigenziali delle pubbliche amministrazioni vacanti alla data del 15/10/2015
facendo salvi quelli per i quali alla suddetta data fosse stato avviato il procedimento di
reclutamento.

alla luce dei combinati disposti della complessa e articolata normativa in materia
assunzionale le aliquote del turn-over individuate dal D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito
con modificazione nella legge 11 agosto 2014 n.114 vengono integralmente applicate nel
2019, avendo la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) introdotto una deroga restrittiva
per il solo triennio 2016-2018.

l’art. 7, comma 2 bis del D.L. n. 14/2017, convertito in legge 17/04/2017, n. 48 consentiva
ai comuni virtuosi in regola con il saldo di finanza di ampliare per la Polizia locale il
turnover all’80% nel 2017 e al 100% a partire dal 2018 riferite alla spesa di personale della
medesima tipologia cessato nell’anno precedente.

DATO ATTO che la legge di conversione del decreto legge n. 113/2018, ha introdotto alcune
disposizioni in materia di assunzioni del personale di polizia locale, speciali e derogatorie rispetto al
regime ordinario per le assunzioni a tempo indeterminato. In particolare:

l’art. 35-bis del decreto-legge (rubricato: “Disposizioni in materia di assunzioni a tempo
indeterminato di personale della polizia municipale”), introdotto in fase di conversione in
legge, prevede che: “al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di
potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio
2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno
2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite
della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento
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degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano
ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale”.
l’art. 35 quater (rubricato: Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da
parte dei comuni” al comma 1 prevede che per il potenziamento delle iniziative in materia di
sicurezza urbana da parte dei comuni e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno un apposito fondo, le cui risorse possono essere destinate anche ad assunzioni a
tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in
deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

CONIDERATO altresì che ai fini del rispetto delle linee di indirizzo del decreto ministeriale:

sono state calcolate le capacità assunzionali determinate con riferimento alla normativa
sopra richiamata, applicando la percentuale di turn over pari al 100% della spesa dei cessati
dell’anno precedente, (2018) e sommando a questa i resti assunzionali del triennio
precedente;
è stata elaborata la dotazione organica finanziaria del personale in servizio, degli spazi
finanziari disponibili sia per il personale a tempo determinato o flessibile che indeterminato
verificando il rispetto del valore limite stanziato nel bilancio di previsione e quello dei
vincoli finanziari della spesa, quale media sostenuta nel triennio 2011-2013 nonché della
progressiva riduzione rispetto a quella sostenuta nell’anno precedente;

RITENUTO, pertanto, di procedere nella programmazione 2019-2021 al potenziamento dei vari
settori con individuazione delle professionalità necessarie a rinforzare i settori che presentano
particolari obiettivi sia strategici, come indicato nel mandato amministrativo dell’amministrazione,
sia operativi indicati in modo particolare nel piano della performance;

CONSIDERATO che:

la media del triennio 2011 – 2012 – 2013 è pari ad euro 14.813.149,54

le spese programmate:
per l'anno 2019 sono pari ad euro     1.791.784,89a.

per l’anno 2020 sono pari ad euro        773.822,42b.

per l’anno 2021 sono pari ad euro        665.309,50c.

in tale fase di programmazione le spese relative agli anni 2020 e 2021 sono stimate solo in
considerazione dei collocamenti a riposo per limiti ordinamentali fermo restando la
possibilità/necessità di integrare tali somme atteso che con l’introduzione del D.L.
28/01/2019 n. 4 è stata prevista all’art. 14 in via sperimentale per il triennio 2019/2021 la
possibilità di accedere al trattamento di pensione anticipata c.d. “quota 100” che
determinerà, già a partire dall’anno 2019 un considerevole esodo di personale;

CONSIDERATO PURE:
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che l’ente non è tenuto ad effettuate le assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette di cui alla legge 68/1999, in quanto tale tipologia di personale, già in servizio,
supera il limite della quota d’obbligo;
che potranno essere attuate mobilità per interscambio o compensazione a costo neutro;
che il ricorso a convenzioni con altri Enti per utilizzo congiunto di dipendenti nel limite
delle 36 ore contrattualmente previste non si configurano, sulla base dei maggioritari
orientamenti giurisprudenziali, quali nuove assunzioni ma sono da computare
esclusivamente nei limiti previsti per il contenimento della spesa compatibilmente con le
disponibilità di Bilancio;
che l’art. 1, comma 47, della legge 311/2004 prevede che, in vigenza di disposizioni che
stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato,
sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni
sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche
e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità' interno per l'anno
precedente. Il legislatore dunque pur autorizzando le amministrazioni pubbliche (di tutti i
comparti) ad assumere all’esterno, allo stesso tempo legittima gli spostamenti dei dipendenti
affinché si realizzi una migliore redistribuzione di risorse umane nei vari enti, senza
determinare aumento della spesa pubblica. (deliberazione della Corte dei Conti, n.
70/2016/SRCPIE/PAR della sezione Piemonte, n. 80/2011/PAR della sezione Lombardia).
La conferma della neutralità della spesa per mobilità è ulteriormente precisata dall’art. 14,
comma 7, del d.l. 95/2012, il quale chiarisce che “le cessazioni dal servizio per processi di
mobilità, (…) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare
delle disponibilità finanziarie da destinare  alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili
in relazione alle limitazioni del turn over”,  significando  che un’uscita per mobilità, non
potrà mai essere considerata come cessazione su cui calcolare la capacità assunzionale;
che la Corte dei Conti Sez. Autonomie con delibera n. 12/2017, ha chiarito che la spesa
relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall’ambito applicativo
dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, ferma restando l’imputazione figurativa della
spesa per l’Ente cedente.” Ciò in quanto, il provvedimento di comando non comporta una
novazione del rapporto soggettivo del rapporto di lavoro, bensì una modificazione oggettiva
del rapporto originario. In tal senso (Corte dei Conti Sez. Toscana del. 6/2012/PAR; Corte
dei Conti Sez. Liguria del. 7/2012/PAR; Corte dei Conti Sez. Calabria del. 6/2012/PAR;
Corte dei Conti Sez. Autonomie   del. 20/06/2016 n. 23/2016/ PAR; Corte dei Conti Sez.
Abruzzo del 181/2016/PAR);

VISTI gli atti di indirizzo della Giunta Comunale nn.ri:
31/2018 con il quale si è proceduto nell’anno 2018 alla stabilizzazione di n. 3 assistenti
sociali e n. 1 sociologa, fermo restando il completamento delle stabilizzazioni per le
rimanenti 5 assistenti sociali e 2 sociologhe   negli anni successivi;
179/2018   con il quale si rideterminava la nuova dotazione organica del personale  e
conseguentemente i settori e/o Uffici cui assegnare il personale da assumere in base al
piano assunzionale 2018;
243/2018 con cui veniva stabilito nell’ambito della procedura del protocollo
informatico e conservazione digitale la individuazione di ulteriori figure professionali;
254/2018 con il quale è stato deliberato di prevedere nel piano assunzionale 2019 il
completamento della stabilizzazione del personale di cui alla delibera n. 31/2018
nonchè la stabilizzazione di tutto il personale precario istante avente titolo, nei modi e
nelle forme previste dall’art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 75/2018 previa verifica della
sussistenza dei requisiti;
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CONSIDERATO CHE Il Comune di Benevento con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del
2017 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario e che pertanto ai sensi:

dell’art. 243 c. 1 del TUEL 267/2000 (Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari,
enti locali dissestati ed altri enti) è soggetta al controllo centrale sulle dotazioni organiche e
sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli
enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla
compatibilità finanziaria.
del comma 6 dell’art. 259 del più volte richiamato D.Lgs. n. 267/2000, (Ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato) la spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere
ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo
triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.

CONSIDERATO inoltre opportuno prevedere la copertura di almeno uno dei posti vacanti di
Dirigente al momento scoperti (Settore Cultura - Sport - Pubblica Istruzione - Innovazione
Tecnologica e Settore Polizia Municipale), la cui direzione attualmente risulta attribuita ad
interim a dirigenti titolari di altri settori evidenziando che:

la  copertura di tale  posto di dirigente avverrà mediante ricorso alla procedurao
prevista dall’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, nr. 267 e s.m.i., ai sensi del
quale è possibile procedere alla copertura dei posti di qualifiche dirigenziali con
contratto a tempo determinato, in misura non superiore al 30 per cento dei posti
istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque per almeno
una unità, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e previa
selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico.
All’attualità risulta coperto un solo posto con contratto a tempo determinato ai sensio
del richiamato art. 110, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, nr. 267 e s.m.i.; su una
dotazione organica di qualifica dirigenziale dell’Ente pari a sei unità;
la procedura che si pone in essere con il presente atto, rimane rispettosa dellao
percentuale massima di contratti a tempo determinato, (30% di n. 6 posti dirigenziali
al momento coperti) per un periodo non superiore  alla conclusione del mandato
elettivo del sindaco, senza necessità a tale data di alcun atto di interruzione del
rapporto di lavoro subordinato in essere;
per quanto concerne il limite assunzionale per tali incarichi va detto che:o
fin dall'entrata in vigore dell’ articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 vi sono
stati rilevanti dubbi sull'inclusione o meno degli incarichi dirigenziali (ex
articolo 110 del Tuel) nel limite di legge alle assunzioni a termine.  Più volte la
Corte dei Conti ha mutato parere, sino all’emanazione della disposizione
legislativa dell’ l'articolo 16, comma 1-quater del D.L. n. 113/2016 che ha
precisato che «sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente
comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267». In altre parole, gli incarichi dirigenziali su posti di dotazione
organica vanno tolti sia dalla base di calcolo dell'anno 2009 che nel conteggio
delle prestazioni di lavoro flessibile anno per anno. Si riconosce, pertanto, una
chiara determinazione del Legislatore, nell’escludere le forme di assunzione di
cui al solo comma 1 dell' articolo 110 Tuel, mentre, rimangono inclusi nel limite
di cui all' articolo 9, comma 28 del Dl n. 78/2010 i contratti stipulati per
situazioni extra-dotazione organica previste al comma 2.
questo Ente, avendo dichiarato lo stato di dissesto finanziario, incontra gli
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ulteriori limiti di cui al D.Lgs. n. 267/2000 art. 259 (Ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato), il quale al comma 6 prevede tra l’altro che la spesa
per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50
per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio
antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce, spesa in cui si trova capienza per la
costituzione del contratto di cui si discorre;

PRESO ATTO che il Comune di Benevento ha provveduto alla progressiva riduzione della spesa
del personale così come evidenziato dai diversi conti consuntivi degli esercizi presi a riferimento
dalla normativa di cui commi 557 e 562 della L. n. 296/2006

PRESO ATTO della necessità di definire il piano del fabbisogno del personale;

CONSIDERATO che la presente programmazione del personale dovrà essere contenuta nel
Documento Unico di Programmazione in corso di elaborazione;

DATO atto che a tal fine in tale sede in una con il DUP sarà acquisito il parere dell’Organo di
revisione contabile di certificazione della compatibilità delle spese di personale con i vincoli di
bilancio e di finanza pubblica e sulla coerenza con le linee guida del Ministero della Funzione
Pubblica dell’8 maggio 2018;

PROPONE DI DELIBERARE

l’approvazione del seguente piano assunzionale del Comune di Benevento per il periodo1)
2019-2021:
Anno 2019 individuazione delle figure professionali di cui all’allegato prospetto di-
personale da acquisire a tempo indeterminato, con indicazione della relativa procedura da
seguire (mediante concorso pubblico, nel rispetto dei principi stabiliti dalle linee guida
ministeriali, ovvero mediante mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. N. 165/2001), come
da prospetto allegato di dettaglio sub lett. A), prevedendo di coprire un posto di dirigente
(Settore Cultura - Sport - Pubblica Istruzione - Innovazione Tecnologica o Polizia
Municipale demandando ad un successivo provvedimento la scelta) facendo ricorso alla
facoltà prevista nell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, nr. 267 e s.m.i., mediante
l’avvio di una selezione pubblica volta a ricercare candidature sulle quali effettuare
l’accertamento del possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità
nelle materie oggetto dell’incarico considerando i seguenti indirizzi:

la riserva di revoca della procedura, qualora nel corso dell’espletamento della stessa,a.
vengano meno i presupposti per procedere all’assunzione o l’interesse ad assumere
da parte del Comune; 
la durata del contratto deve andare oltre la scadenza del mandato elettivo delb.
sindaco;

Anno 2020 come da prospetto che segue:

ANNO 2020ASSUNZIONI PER CONCORSO ASSUNZIONI PER MOBILITA'
Cat. Trattamento

economico
Assunzioni
previste

Spesa
annua

Assunzioni
previste

spesa annua

Dirig. 43.310,90 0                                     - 0                               -
D3 27.572,85                                     - 0                               -
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D1 23.980,09 5                  119.900,46 2               47.960,19
C1 22.039,41 4                    88.157,64 8             176.315,27
B3 20.652,45                                     - 3               61.957,35
B1 19.536,91                                     - 4               78.147,64
A1 18.482,72                                     - 0                               -
TOTALE 9                  208.058,10 17             364.380,45

CONTRIBUTI                    73.194,84              128.189,04

SPESA COMPLESSIVA       281.252,94   492.569,49

TOTALE CONCORSO + MOBILITA'                572.438,54
CONTRIBUTI                201.383,88

TOTALE                 773.822,42

Anno 2021 come da prospetto che segue:

ANNO 2021 ASSUNZIONI PER CONCORSO ASSUNZIONI PER MOBILITA'
Cat. Trattamento

economico
annuo

Assunzio
ni previste

Spesa annua Assunzioni
previste

spesa annua

Dirig. 43.310,90 0 0 0 0
D3 27.572,85  €                                     - 0 0
D1 23.980,09 1 €                      23.980,09 2           47.960,19
C1 22.039,41 2 €                      44.078,82 8         176.315,27
B3 20.652,45 1 €                      20.652,45 3           61.957,35
B1 19.536,91 2 €                      39.073,82 4           78.147,64
A1 18.482,72  €                                     - 0                           -
TOTALE 6 €                   127.785,18 17     364.380,45
CONTRIBUTI  €                      44.954,83     128.189,04

SPESA COMPLESSIVA €      172.740,01     492.569,49

TOTALE CONCORSO + MOBILITA'                     492.165,62
CONTRIBUTI                      173.143,87
TOTALE                      665.309,49

di accertare che le risorse economiche necessarie trovano adeguata capienza nelle risorse2)
stanziate nel bilancio di previsione per gli anni 2019 e 2020 mentre per l’anno 2021 la
programmazione dovrà essere definita in coerenza con il prossimo bilancio di previsione;
Di dare atto che sarà acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori da rendersi in3)
una con il D.U.P. 2019/2021;
Di precisare che il presente fabbisogno del personale è stato redatto in conformità alle4)
indicazioni contenute nelle linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018 dal
Ministero della pubblica amministrazione, seguendo il seguente iter:
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formulazione delle proposte da parte della dirigenza dell’ente secondo la logicaa.
dell’innovazione e della semplificazione delle figure professionali necessarie;
della verifica dei punti di forza e di debolezza discendenti dai servizi e dalle funzionib.
rilevati dal SOSE;
sulla verifica del personale da inserire sulla base dei fabbisogni a tempo indeterminato ec.
di tipo flessibile;
di limiti finanziari e delle priorità riferite alla realizzazione degli obiettivi del mandatod.
del Sindaco;

Di procedere per l’anno 2019 alle assunzioni di personale secondo le modalità previste e5)
riportate nell’allegato prospetto A), tenendo altresì conto degli atti di indirizzo forniti con le
delibere di G.C. nn.ri 254/2018 e 31/2018, e, pertanto:

mediante procedure concorsuali, previo espletamento della mobilità volontaria eda.
obbligatoria,
mediante mobilità ex art. 30 del D. Lgs. N. 165/2001,b.
mediante stabilizzazione ex art. 20, D.Lgs. n. 75/2017 comma 1 (n. 7 unità cat. D),c.
 mediante stabilizzazione ex art. 20, D.Lgs. n. 75/2017 comma 2 e circolare deld.
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 (mediante
riserva di posti),
mediante comando e/o assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.e.
165/2001 c. 2 sexies.

Di dare atto che , per effetto della delibera di G.C. n. 225 del 13.11.2018 con cui l’Ente ha6)
aderito al progetto RIPAM - Concorso unico territoriale per le amministrazioni della
Regione Campania, finalizzato allo svolgimento di procedure concorsuali (corso concorso)
per il reclutamento di personale da impiegare nelle amministrazioni della Regione Campania
aderenti, l’Ente procederà autonomamente salvo l’avvio delle attività da parte del
FORMEZ, nel cui caso si demanderà ad esso l’assunzione dei profili specialistici previsti
nel Piano assunzionale fatta eccezione per quelli per i quali esistono graduatorie già formate
dall’Ente ed all’uopo utilizzabili;
Di procedere per l’anno 2020 e per l’anno 2021 le assunzioni di cui ai sottoriportati7)
prospetti.
Rinviare al Documento Unico di Programmazione tutte le informazioni essenziali e di8)
dettaglio previste dalla normativa;
Di dare atto altresì che la presente programmazione potrà essere attuata solo dopo9)
l’autorizzazione da parte della commissione Ministeriale per la finanza e gli organici degli
enti locali previa acquisizione del parere da parte dei Revisori dei conti ai sensi dell’art. 19,
comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, del D. Lgs.10)
N.267/2000.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
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Benevento, 12-03-2019 Il Responsabile del Servizio
Dott. Alessandro VERDICCHIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Proposta di Giunta n. 43 del 18-02-2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Benevento, 12-03-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Raffaele AMBROSIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Parere proposta di Giunta n. 43 del 18-02-2019
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LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga
comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.

Di seguito, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, dichiara la presente immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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Cat. Annuo 13° mens. Totale oneri

totale con 

oneri

Dirig. 39.979,29    3.331,61   43.310,90    15.236,77          58.547,67   

D3 25.451,86    2.120,99   27.572,85    9.700,13             37.272,98   

D1 22.135,47    1.844,62   23.980,09    8.436,20             32.416,29   

CONTRIBUTI CONTRIBUTI C1 20.344,07    1.695,34   22.039,41    7.753,46             29.792,87   

0,35 € 0,35 € B3 19.063,80    1.588,65   20.652,45    7.265,53             27.917,98   

SETTORE B1
PROFILO 

PROF.LE

B3

PROFILO PROF.LE

C

PROFILO PROF.LE

D1
PROFILO PROF.LE 

GENERICO: Amm.vo,

contabile, tecnico, 

Spec. vigilanza

PROFILO PROF.LE 

SPECIFICO: descrizione

PROFILO PROF.LE 

SPECIFICO:

 n. unità

STABILIZZAZI

ONE

ART. 20 C. 1 

D.LGS. 

75/2017 B1 B3 C D1 B1 18.034,07    1.502,84   19.536,91    6.873,08             26.409,99   

AVVOCATURA 2 1 AVVOCATO 1 2 0 A1 17.060,97    1.421,75   18.482,72    6.502,22             24.984,94   

47.960,19 € 16.872,39 € 64.832,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SEGRETERIA GENERALE 1 ISTRUTTORE AMM.VO 2

PROF.STA IN MATERIA DI 

SVILUPPO  FONDI EUROPEI

( uffcio Finanziamentio U.E. e 

Ufficio Cultura) 2 3 69.999,59 € 24.625,86 € 94.625,45 € 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.409,99     

SEGRETERIA SINDACO 1 GIORNALISTA PUBBLICISTA 1 1 23.980,09 € 8.436,20 € 32.416,29 € 1 1 2 43.517,00 € 15.309,28 € 58.826,28 €

POLIZIA MUNICIPALE 2 ISTRUTTORE VIGILANZA 1 1 3 68.058,91 € 23.943,12 € 92.002,04 € 3 3 66.118,23 € 23.260,39 € 89.378,62 €

SERV. CITTADINO 1 2  ISTRUTTORE AMM.VO 10 2
ARCHIVISTA INFORMATICO 

PROTOCOLLO 1 13 0,00 €
ASSISTENTI SOCIALI 5 0,00 €

SOCIOLOGI 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
INGEGNERE TRASPORTI 1 304.532,19 € 107.134,43 € 411.666,62 € 1 1 1 3 65.556,41 € 23.062,75 € 88.619,16 €

DEMOGRAFICI 

AMBIENTE VERDE 1 2 1 3 69.999,59 € 24.625,86 € 94.625,45 € 1 2 3 63.615,73 € 22.380,01 € 85.995,74 €

GESTIONE ECONOMICA 1 ISTRUTTORE CONT.LE 2 2 3 69.999,59 € 24.625,86 € 94.625,45 € 3 3 66.118,23 € 23.260,39 € 89.378,62 €
ISTRUTTORE DIRETTIVO 

BIBLIOTECARIO 1 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CULTURA - SPORT - 

ISTRUZIONE_CED 2
INGEGNERE/ARCHITETTO 

IMPIANTISTICA SPORTIVA 1 2 2 2 44.078,82 €

URBANISTICA COLLABORATORE 1 ISTRUTTORE AMM.VO 2 1

INGEGNERE/

ARCHITETTO

CON SPECIALIZZAZIONE IN 

INGEGNERIA ENERGETICA ,  1 3 69.999,59 € 24.625,86 € 94.625,45 € 1 1 20.652,45 € 7.265,53 € 27.917,98 €

OO.PP. 2 COLLABORATORE 1 ISTRUTTORE TECNICO 2 1

INGEGNERE

CON SPECIALIZZAZIONE IN IN 

STRUTTURE, CIVILE, IDRAULICA , 

STRADALE e D. lgs. N. 81/2008 1 5 111.304,49 € 39.156,92 € 150.461,42 € 1 1 0 0 2 40.189,36 € 14.138,62 € 54.327,98 €

TOTALE 0 3 9 26 9 10 7 38 883.794,44 € 310.919,23 € 1.194.713,67 € 4 2 11 2 19 409.846,22 € 128.677,32 € 538.523,55 €

DIRIGENTE ART. 110 c.1 1 43.310,90 € 15.236,77 € 58.547,67 €

1.791.784,89      927.105,34 € 326.156,01 € 1.253.261,35 €

1.253.261,35      

MOBILITA' ETC. 538.523,55         

SPESA TOTALE PER ASSUNZIONI 1.791.784,89      

SPESA CESSATI 2018

CAT. N. INIZIALE ONERI TOTALE

Dirig. 0 -                   -                      -                                    

D3 4 110.291,39  38.800,51        149.091,91                      

D1 7 167.860,65  59.053,38        226.914,02                      

C1 6 132.236,46  46.520,78        178.757,24                      

B3 4 82.609,80     29.062,13        111.671,93                      

B1 4 78.147,64     27.492,34        105.639,98                      

A1 5 92.413,59     32.511,10        124.924,69                      P.O. Teresa Pirozzolo

TOTALE 30 663.559,52  233.440,24      896.999,76                    

270.238,88                   IL Dirigente Alessandro Verdicchio

109.053,65                   

1.276.292,29              TOTALE MAX PER SPESE ASSUNZIONALI

1.791.784,89                

RESTI ASSUNZIONALI

SPESA A TEMPO DETERMINATO

TOTALE 

47.960,19 € 16.872,39 € 64.832,58 €

SPESA TOTALE ASSUNZIONI  TEMPO 

TOTALE AI FINI DEL CONTENIMENTO NELLE 

TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE

IN VIGORE

RICHIESTE ASSUNZIONI

CONCORSO

SPESA PER ASSUNZIONI MOBILITA' 

E/O COMANDO - ASSEGNAZIONI PROVVISORIE ETC.

SPESA PER MOBILITA'

INIZIALE TOTALE INIZIALE
TOTALECATEGORI E PROFILI 

TO
TA

LE

CATEGORIA

TO
TA

LE
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CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 74 del 15-03-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI BENEVENTO

N. 50 del 18-03-2019

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  DETERMINAZIONE COSTO DI COPERTURA ANNO 2019.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di marzo alle ore 13:00 nella sala
Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la
partecipazione dei signori:

Presenza
On. Mario Clemente MASTELLA Sindaco Presente
Avv. Mario PASQUARIELLO Assessore Presente
Dott. Luigi AMBROSONE Assessore Presente
Dott. Oberdan PICUCCI Assessore Presente
Dott.ssa Maria Carmela SERLUCA Assessore Presente
Rag. Antonio REALE Assessore Presente
Avv. Felicita DELCOGLIANO Assessore Presente
Proff.ssa Rosa DEL PRETE Assessore Assente
Dott. Luigi DE NIGRIS Ass. Vice Sindaco Presente
Sig.ra Anna ORLANDO Assessore Presente

Totale: Presenti n.    9 - Assenti n.    1.

Partecipa in qualità di Segretario Generale Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente On. Mario Clemente MASTELLA, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
On. Mario Clemente MASTELLA Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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CITTA' DI BENEVENTO

Assessorato:
Istruzione

Ufficio:
SOCIO ASSISTENZIALI

Proponente:
Del Prete Rosa

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 74 DEL 15-03-2019

OGGETTO:  SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  DETERMINAZIONE COSTO DI COPERTURA ANNO 2019.

PREMESSO che :
Il Decreto Ministeriale emanato in data 31 dicembre 1983, dal Ministero-

dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, definisce la tipologia dei
“Servizi a domanda individuale”;

l'art. 6 del DL n. 55 del 28 febbraio 1983, come convertito nella legge n. 131-
del 26 aprile 1983, dispone l'obbligo per i comuni di definire la misura percentuale della
copertura dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale e di determinare, ove
necessario, le tariffe e le contribuzioni;

l'art. 45 del d.Lgs, n. 504 del 30 dicembre 1992, ha stabilito, con decorrenza-
1 gennaio 1994, il rispetto del tasso di copertura dei servizi, solo in quegli enti che si trovano
in situazioni strutturalmente deficitarie o in dissesto finanziario individuate ai sensi dell'art.
242 del d.Lgs. 267/2000, e per tali Comuni, l'art. 243 del medesimo Decreto, prevede una
copertura dei costi complessivi dei servizi non inferiore al 36%;

Rilevato che:
- per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite
direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono
utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale
o regionale;
- non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere
produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del
menzionato art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55;
- tra le categorie dei servizi a domanda individuale rientrano: “teatri, musei, pinacoteche,
gallerie, mostre e spettacoli”;
-  il Comune di Benevento è proprietario di strutture utilizzate per attività culturali non
organizzate direttamente ma da utilizzatori occasionali i quali corrispondono all’Ente la sola
tariffa d’uso;
viceversa alcuno dei servizi sopra elencati (teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e-
spettacoli) è fornito direttamente dall’Ente né risulta allestito per cui si ritiene non rientranti
gli stessi tra i servizi a domanda individuale;

Rilevato altresì che
tra i servizi a domanda individuale rientrano i “trasporti ed onoranze funebri, servizi-
cimiteriali ed illuminazione votiva”
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il Comune di Benevento non gestisce direttamente i servizi di trasporti ed onoranze funebri-
e, tra i servizi cimiteriali non aventi contenuto obbligatorio, non gestisce il servizio di
cremazione allo stato non attivo;
relativamente ai servizi di illuminazione votiva gli stessi non sono più rientranti tra i servizi-
a domanda individuale a seguito dell'abrogazione dall'elenco disposta dall'art. 34 del D.L.
221/2012;
in merito al servizio di trasporto scolastico, la giurisprudenza, pur rilevando che la-
prestazione dello stesso si caratterizza per essere riservato a categorie specifiche di utenti, ne
ha confermato il carattere di servizio pubblico locale e “non di linea” (Consiglio di Stato,
Sez. VI, 22 novembre 2004 n. 7636) e ha sottolineato che lo stesso non è tra l’altro
incompatibile con lo svolgimento di servizi di linea (TAR Campania - Napoli – Sez. I, 26
febbraio 2010 n. 1191);
In proposito, «Ai sensi del decreto legislativo 22 settembre 1998, n. 345, e della legge 15-
gennaio 1992, n. 21, i Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi
di trasporto pubblico non di linea di persone» (art. 4 L.R. n. 3/2002);
pertanto il servizio di trasporto scolastico, va considerato pleno iure un servizio pubblico di-
trasporto, pertanto escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda
individuale (Corte dei Conti - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  PER LA
CAMPANIA – delibera n. 222/2017);

Atteso
che la determinazione dei costi di ciascun servizio debba essere fatta con riferimento alle-
previsioni dell’anno di competenza, includendo tutte le spese per il personale comunque
adibito al servizio, anche con orario parziale, compresi gli oneri riflessi, i costi per
l’acquisto di beni di consumo, di servizi, le spese per trasferimenti e le quote di
ammortamento degli impianti e delle attrezzature;
che i costi comuni a più servizi devono essere imputati alle singole attività in base-
all’incidenza specifica con criteri percentuali;
che, determinati i costi dei singoli servizi, vanno individuate le fonti di entrata dei servizi-
stessi, derivanti da tariffe approvate con appositi provvedimenti deliberativi, da
contribuzioni e da altre entrate con vincolo di destinazione specifica (contributi regionali
ecc..);
che le spese per il servizio degli Asili Nido, ai fini del calcolo della percentuale di copertura,-

vanno considerate al 50% del loro ammontare ai sensi dell’art. 5 della Legge 498/92;

Vistele tariffe dei servizi a domanda individuale attualmente vigenti come determinate con le
relative deliberazioni di Giunta Comunale;

CONSIDERATO che
il servizio di Ristorazione scolastica, l’Asilo Nido comunale rientrano tra quelli a “domanda-
individuale”, per i quali è prevista una contribuzione da parte degli utenti;
per i predetti servizi trova applicazione la disciplina dell'Indicatore della Situazione-
Economica Equivalente del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate ai
sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre2013;

Visto, quindi, il prospetto concernente i singoli servizi ed esaminate le spese e le corrispondenti
entrate ed accertato che dai dati ivi riportati, il costo complessivo dei servizi stessi risulta essere
coperto dalle relative entrate;

Dato atto che la percentuale di copertura di cui sopra risulta superiore al limite del 36%,
percentuale minima prevista dalla normativa vigente per segnalare una criticità di carattere
economico e finanziario;
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Visto l’art. 53 – comma 16 – della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modifiche e
integrazioni, che stabilisce che le delibere di approvazione delle tariffe dei servizi debbono essere
assunte entro il termine di approvazione del bilancio di previsione,

Dato atto che relativamente alla casa di riposo San Pasquale è in corso la procedura per
l’affidamento in concessione della struttura;

si propone di DELIBERARE

Di dare atto che il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale con le relative entrate e1.
spese, è stabilito nella misura del 46,11% (con spese per asili nido al 50% nel rispetto del DM
31/12/1983), così come risulta dal prospetto seguente:

SPESE
PREVISTE

ENTRATE
PREVISTE

Percentuale di copertura

Mensa scolastica €    995.000,00 €  585.500,00 58.84 %

Asili nido €    375.000,00 € 106.900,00 28,51 %

Percentuale totale di

copertura delle spese
€ 1.570.000,00 €  723.900,00 46,11 %

Di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli2.
EE.LL.” T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Benevento, 15-03-2019 Il Responsabile del Servizio
Dott. Alessandro VERDICCHIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Proposta di Giunta n. 74 del 15-03-2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
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Benevento, 15-03-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Raffaele AMBROSIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Parere proposta di Giunta n. 74 del 15-03-2019
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LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga
comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.

Di seguito, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, dichiara la presente immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 73 del 15-03-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI BENEVENTO

N. 51 del 18-03-2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI  ANNO 2019 ( AA.SS. 2019/2020)

L’anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di marzo alle ore 13:00 nella sala
Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la
partecipazione dei signori:

Presenza
On. Mario Clemente MASTELLA Sindaco Presente
Avv. Mario PASQUARIELLO Assessore Presente
Dott. Luigi AMBROSONE Assessore Presente
Dott. Oberdan PICUCCI Assessore Presente
Dott.ssa Maria Carmela SERLUCA Assessore Presente
Rag. Antonio REALE Assessore Presente
Avv. Felicita DELCOGLIANO Assessore Presente
Proff.ssa Rosa DEL PRETE Assessore Assente
Dott. Luigi DE NIGRIS Ass. Vice Sindaco Presente
Sig.ra Anna ORLANDO Assessore Presente

Totale: Presenti n.    9 - Assenti n.    1.

Partecipa in qualità di Segretario Generale Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente On. Mario Clemente MASTELLA, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
On. Mario Clemente MASTELLA Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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CITTA' DI BENEVENTO

Assessorato:
Istruzione

Ufficio:
SOCIO ASSISTENZIALI

Proponente:
Del Prete Rosa

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 73 DEL 15-03-2019

OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI  ANNO 2019 ( AA.SS. 2019/2020)

Relazione

PREMESSO che:
Il Decreto Ministeriale emanato in data 31 dicembre 1983, dal Ministero-

dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, definisce la tipologia dei
“Servizi a domanda individuale”;

l'art. 6 del DL n. 55 del 28 febbraio 1983, come convertito nella legge n. 131-
del 26 aprile 1983, dispone l'obbligo per i comuni di definire la misura percentuale della
copertura dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale e di determinare, ove
necessario, le tariffe e le contribuzioni;

l'art. 45 del d.Lgs, n. 504 del 30 dicembre 1992, ha stabilito, con decorrenza-
1 gennaio 1994, il rispetto del tasso di copertura deiservizi, solo in quegli enti che si trovano
in situazioni strutturalmente deficitarie o in dissesto finanziario individuate ai sensi dell'art.
242 del d.Lgs. 267/2000, e per tali Comuni, l'art. 243 del medesimo Decreto, prevede una
copertura dei costi complessivi dei servizi non inferiore al 36%;

CONSIDERATO che
il servizio di Ristorazione  scolastica, la gestione dell’Asilo Nido comunale ed il trasporto-
scolastico non obbligatorio rientrano tra quelli a “domanda individuale”, per i quali è prevista
una contribuzione da parte degli utenti;
per i predetti servizi trova applicazione la disciplina dell'Indicatore della Situazione-
Economica Equivalente del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate ai
sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013;

CONSIDERATO che
con Determina RG n. 147 del 20 febbraio 2018 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva-
della gara per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole
dell'Infanzia e delle scuole Primarie della Città al prezzo di € 4,22 a pasto oltre IVA per un
costo a pasto di € 4,43;
l’Asilo Nido comunale in loc. Pace Vecchia è stato riaperto, dopo i lavori di ristrutturazione,-
dal mese di settembre ed è in grado di ospitare sino a n. 40 bambini tra lattanti e divezzi;

RITENUTO pertanto, sulla base delle fasce ISEE e relative percentuali di compartecipazione ai
costi del servizio,  di determinare le seguenti tariffe:
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REFEZIONE SCOLASTICA

Tariffe vigenti sino al termine dell’A.S. 2018/2019

FASCE ISEE Tariffa singolo pasto

1 fino a € 5.000,00 € 2,00

2 da € 5.000,01 a € 8.000,00 € 2,20

3 da € 8.000,01 a € 12.000,00 € 2,50

4 da € 12.001,00 a € 21.000,00 € 3,00

5 oltre € 21.000,00 € 3,50

6 Non residenti € 4,00

FASCE ISEE

Tariffe decorrenti dall’A.S. 2019/2020 Tariffa singolo pasto

1 fino a € 5.000,00 con un numero di figli iscritti alla mensa
superiori ad uno

€ 1,50

2 fino a € 5.000,00 con un solo figlio iscritto a mensa € 2,00

3 da € 5.000,01 a € 8.000,00 € 2,20

4 da € 8.000,01 a € 12.000,00 € 2,50

5 da € 12.001,00 a € 21.000,00 € 3,00

6 Oltre € 21.000,00        € 3,50

7 Non residenti        € 4,00

DATO ATTO che
- le quote complessive da tariffe determinate, sul presumibile numero di utenti complessivi
(1000) e relative distribuzione degli stessi per le fasce ISEE sopra indicate, sono presumibili ad €
585.500,00;
- le entrate per rimborso effettuate annualmente dal MIUR sono prevedibili in € 4,43 iva inclusa
per pasti somministrati ai docenti delle scuole statali (10.000 pasti) per un importo di €
44.300,00;

ATTESO che la percentuale di copertura del servizio di che trattasi è quindi paria:
Copertura servizio totale € 541.200,00 (utenti) + € 44.300,00 (Miur) = € 585.500,00-
Spese complessive = € 995.000,00-
Spese complessive / Entrate complessive = 58,84%-

ASILI NIDO COMUNALI
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ASILO NIDO PACE VECCHIA

Tariffe decorrenti dall’A.S. 2019/2020

FASCE ISEE Retta singola mensile

1 fino a € 5.000,00 €    150,00

2 da € 5.000,01 a € 10.000,00 €    200,00

3 da € 10.000,01 a € 15.000,00 €    250,00

4 da € 15.001,00 a € 20.000,00 €    350,00

5 da€ 20.001,00 a € 29.000,00 €    400,00

6 oltre € 29.000,01 €    450,00

Dal 1/1/2019 fino al 31/12/2019 i costi previsti per il servizio sono i seguenti:
Stipendi e oneri al personale, costi di gestione, manutenzione e acquisti ammontano
presumibilmente ad € 750.000,00 che, ai sensi della legge 23 dicembre 1992 n. 498, vengono
considerati al 50%, e pertanto per la determinazione del costo del servizio sono pari a €
375.000,00.
 Le entrate previste per il periodo 1/1/2019 – 31/12/2019 sono presumibilmente € 67.000,00.

DATO ATTO che
- le quote complessive da tariffa, determinate sul presumibile numero di utenti medio complessivi
(35 / 40) e relativa distribuzione degli stessi per le fasce ISEE sopra indicate, sono presumibili in
€ 67.000,00;
- le entrate per rimborsi effettuati annualmente dalla Regione sono prevedibili in € 39.000,00;

ATTESO che la percentuale di copertura del servizio di che trattasi è quindi pari a:
Spese complessive = € 375.000,00 (calcolate al 50% ai sensi articolo 5 legge 123 dicembre 1992 n.
498) Entrate complessive € 67.000,00 (utenti) + € 39.900,00 (Regione Campania) = € 106.900,00
Percentuale copertura =  Spese complessive € 375.000,00/Entrate complessive € 106.900,00 =
28,51 %

PREMESSO altresì che:
Il Servizio di Trasporto Scolastico degli alunni delle scuole dell’Infanzia, della Primaria e-
della Secondaria di I grado, è effettuato dalla Ditta TROTTA affidataria del servizio di
trasporto pubblico locale, subentrata alla AMTS per il quale il costo comunicato dal Settore
Gestione Economica è di € 200.000,00 annuo;
per detto Servizio si intende applicare la ISEE del nucleo familiare per la richiesta di-
prestazioni sociali agevolate, come previsto dal D. Lgs. n. 109/1998;

TRASPORTO SCOLASTICO

Tariffe trasporto pubblico scolastico decorrenti dall’A.S. 2019/2020
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FASCE ISEE Costo abbonamento mensile

1 fino a € 5.000,00 €     20,00

2 da € 5.000,01 a € 8.000,00 €     25,00

3 da € 8.000,01 a € 12.000,00 €     30,00

4 da € 12.001,00 a € 21.000,00 €     35,00

5 Oltre € 21.000,00        €     40,00

le quote complessive da tariffe determinate, sul presumibile numero di utenti medio-
complessivi (140) e relative distribuzione degli stessi per le fasce ISEE sopra indicate, sono
presumibili ad € 31.500,00; ( 140 utenti, costo medio abbonamento € 25,00 per mesi nove )

ATTESO che la percentuale di copertura del servizio di che trattasi è quindi pari a:

Spese complessive = € 200.000,00

Copertura servizio totale degli utenti 140* 25,00 = € 31.500,00

Spese complessive € 200.000,00 /Entrate complessive € 31.500,00 =  15,75 %

RITENUTO pertanto, necessario adeguare le tariffe mensili per l’utilizzo del servizio, pur
tenendo conto della necessità di prevedere delle tariffe più basse per le fasce di ISEE inferiori;

VISTA
La deliberazione n. 1 del 11/1/2017,con la quale il Consiglio Comunale ha dichiarato, ai sensi-
dell'art. 244 e segg. del TUEL n. 267/2000 e smi il dissesto economico finanziario del
Comune di Benevento;
Rilevato che sono rispettate le disposizioni normative di cui all'Art.45 del d.Lgs.n.504 del 30-
dicembre 1992 e Artt. 242 e 243 del d.Lgs. 267/2000 e smi;
Visto il  Regolamento di Contabilità del Comune;-

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

Il Dirigente del Settore e l'ASSESSORE all'Istruzione

propongono di adottare la seguente DELIBERAZIONE:

Di approvare, per l'anno scolastico 2019/2020, il nuovo piano tariffario elaborato in base1)
alle fasce ISEE in vigore ed al costo a pasto di cui all'aggiudicazione definitive della gara
per l'affidamento del servizio di ristorazion escolastica per gli alunni delle scuole
dell'Infanzia e delle scuole Primarie della Città, secondo lo schema di seguitoriportato:

Tariffe vigenti sino al termine dell’A.S. 2018/2019

FASCE ISEE Tariffa singolo pasto
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1 fino a € 5.000,00 € 2,00

2 da € 5.000,01 a € 8.000,00 € 2,20

3 da € 8.000,01 a € 12.000,00 € 2,50

4 da € 12.001,00 a € 21.000,00 € 3,00

5 oltre € 21.000,00 € 3,50

6 Non residenti € 4,00

FASCE ISEE

Tariffe decorrenti dall’A.S. 2019/2020 Tariffa singolo pasto

1 fino a € 5.000,00 con un numero di figli iscritti alla mensa
superiori ad uno

€ 1,50

2 fino a € 5.000,00 con un solo figlio iscritto a mensa € 2,00

3 da € 5.000,01 a € 8.000,00 € 2,20

4 da € 8.000,01 a € 12.000,00 € 2,50

5 da € 12.001,00 a € 21.000,00 € 3,00

6 Oltre € 21.000,00        € 3,50

7 Non residenti        € 4,00

Di approvare, per l'anno scolastico  2019/2020, il nuovo piano tariffario elaborato in base2)
alle fasce ISEE in vigore, per la fruizione del servizio di ASILO NIDO:

ASILO NIDO PACE VECCHIA

Tariffe decorrenti dall’A.S. 2019/2020

FASCE ISEE Retta singolamensile

1 fino a € 5.000,00 €    150,00

2 da € 5.000,01 a € 10.000,00 €    200,00

3 da € 10.000,01 a € 15.000,00 €    250,00

4 da € 15.001,00 a € 20.000,00 €    350,00

5 da€ 20.001,00 a € 29.000,00 €    400,00

6 oltre € 29.000,01 €    450,00

Dal 1/1/2019 fino al 31/12/2019 i costi previsti per il servizio sono i seguenti:
Stipendi e oneri al personale, costi di gestione, manutenzione e acquisti ammontano
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presumibilmente ad € 750.000,00 che, ai sensi della legge 23 dicembre 1992 n. 498, vengono
considerati al 50%, e pertanto per la determinazione del costo del servizio sono pari a €
375.000,00.
 Le entrate previste per il periodo 1/1/2019 – 31/12/2019 sono presumibilmente € 67.000,00.

Di approvare, per l'anno scolastico 2019/2020, il nuovo piano tariffario elaborato in base3)
alle fasce ISEE in vigore, per la fruizione del servizio di trasporto scolastico:

Tariffe trasporto pubblico scolastico decorrenti dall’A.S. 2019/2020

FASCE ISEE Costo abbonamento mensile

1 fino a € 5.000,00 €     20,00

2 da € 5.000,01 a € 8.000,00 €     25,00

3 da € 8.000,01 a € 12.000,00 €     30,00

4 da € 12.001,00 a € 21.000,00 €     35,00

5 Oltre € 21.000,00        €     40,00

le quote complessive da tariffe determinate, sul presumibile numero di utenti medio-
complessivi (140) e relative distribuzione degli stessi per le fasce ISEE sopra indicate, sono
presumibili ad € 31.500,00; ( 140 utenti, costo medio abbonamento € 25,00 per mesi nove )

Di dare atto che il prospetto riepilogativo finale delle entrate e spese dei servizi scolastici è il4)
seguente:

SPESE
PREVISTE

ENTRATE
PREVISTE

Percentuale di copertura

Mensa scolastica €    995.000,00 € 585.500,00      58.94 %

Asili nido €    375.000,00 € 106.900,00      28,51 %

Trasporti scolastici €    200.000,00 €   31.500,00      15,75 %

Percentuale totale di

copertura delle spese

€ 1.570.000,00 € 723.900,00      46,11 %

Di onerare il Settore Gestione Economica di tenere conto di quanto previsto nel presente5)
deliberato ai fini della determinazione del costo complessivo di copertura dei servizi a domanda
individuale.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
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Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Benevento, 15-03-2019 Il Responsabile del Servizio
Dott. Alessandro VERDICCHIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Proposta di Giunta n. 73 del 15-03-2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Benevento, 15-03-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Raffaele AMBROSIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Parere proposta di Giunta n. 73 del 15-03-2019
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LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga
comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.

Di seguito, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, dichiara la presente immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 72 del 15-03-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI BENEVENTO

N. 47 del 18-03-2019

OGGETTO: PROVENTI DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DELLE SANZIONI DI CUI AL DPR 380/2011 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di marzo alle ore 13:00 nella sala
Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la
partecipazione dei signori:

Presenza
On. Mario Clemente MASTELLA Sindaco Presente
Avv. Mario PASQUARIELLO Assessore Presente
Dott. Luigi AMBROSONE Assessore Presente
Dott. Oberdan PICUCCI Assessore Presente
Dott.ssa Maria Carmela SERLUCA Assessore Presente
Rag. Antonio REALE Assessore Presente
Avv. Felicita DELCOGLIANO Assessore Presente
Proff.ssa Rosa DEL PRETE Assessore Assente
Dott. Luigi DE NIGRIS Ass. Vice Sindaco Presente
Sig.ra Anna ORLANDO Assessore Presente

Totale: Presenti n.    9 - Assenti n.    1.

Partecipa in qualità di Segretario Generale Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente On. Mario Clemente MASTELLA, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
On. Mario Clemente MASTELLA Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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CITTA' DI BENEVENTO

Assessorato:
Urbanistica

Ufficio:
PROTOCOLLO
URBANISTICA

Proponente:
Reale Antonio

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 72 DEL 15-03-2019

OGGETTO:  PROVENTI DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DELLE SANZIONI DI CUI AL DPR 380/2011 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

RELAZIONE

La legge 11.12.2016 n. 232 art 1 comma 460 stabilisce: “A decorrere dal  1º  gennaio  2018,  i  proventi  dei  titoli
abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001,  n.  380, sono  destinati  esclusivamente  e  senza  vincoli   temporali   alla realizzazione e alla manutenzione
ordinaria  e  straordinaria  delle opere di urbanizzazione primaria  e  secondaria,  al  risanamento  di complessi edilizi
compresi  nei  centri  storici  e  nelle  periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi  di
demolizione  di  costruzioni   abusive,   all'acquisizione   e   alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a
interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e  del  paesaggio,  anche  ai fini della prevenzione e della
mitigazione del rischio  idrogeologico e sismico e della tutela e  riqualificazione  del  patrimonio  rurale pubblico,
nonché' a interventi volti  a  favorire  l'insediamento  di attività di agricoltura nell'ambito urbano.” ;

Pertanto, l’importo complessivo stimato in entrata per l’anno 2019, in considerazione degli accertamenti effettuati
nell’anno 2018, può essere quantificato in complessivi € 1.000.000,00 e, quindi:
Titolo Capitolo Descrizione Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

4.05.01.01.001 1059 Proventi da oneri di urbanizzazione e costi di
costruzione - Permessi

800.000 800.000 800.000

4.05.01.01.001 3019 Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni
urbanistiche: oneri concessori su condoni

200.000 200.000 200.000

In relazione agli obiettivi programmatici per l’esercizio in corso, sentito il dirigente del Settore OO.PP. dott. Ing.
Maurizio Perlingieri, le somme di cui sopra potranno finanziare l’uscita come segue:

Titolo Capitolo Descrizione Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

2.05.0404.001 21007/3 Rimborso in conto capitale per oneri Bucalossi
incassati in eccesso e non dovuti

50.000 50.000 50.000

2.02.03.05.001 8010/1 Progettazione opere pubbliche 400.000 400.000 400.000

2.02.01.09.999 4173/9 Realizzazione e manutenzione straordinaria
delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria

250.000 250.000 250.000

2.02.01.09.999 4173/8 Datore di lavoro ex l. 81/2008 – Sicurezza ed
adeguamento impianti immobili comunali

300.000 300.000 300.000

Il sottoscritto dirigente propone, dunque, l’approvazione della suesposta relazione.
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L’Assessore all’Urbanistica, propone alla Giunta Comunale di approvare la suesposta relazione e dichiarare il
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

l’Assessore all’Urbanistica
rag. Antonio Reale

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Benevento, 18-03-2019 Il Responsabile del Servizio
Arch. Antonio IADICICCO

Firma digitale apposta su documento informatico
Proposta di Giunta n. 72 del 15-03-2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Benevento, 18-03-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Raffaele AMBROSIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Parere proposta di Giunta n. 72 del 15-03-2019
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LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga
comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.

Di seguito, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, dichiara la presente immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 32 del 13-02-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI BENEVENTO

N. 46 del 18-03-2019

OGGETTO: OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA
7 DEL D.LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA). ANNO 2019.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di marzo alle ore 13:00 nella sala
Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la
partecipazione dei signori:

Presenza
On. Mario Clemente MASTELLA Sindaco Presente
Avv. Mario PASQUARIELLO Assessore Presente
Dott. Luigi AMBROSONE Assessore Presente
Dott. Oberdan PICUCCI Assessore Presente
Dott.ssa Maria Carmela SERLUCA Assessore Presente
Rag. Antonio REALE Assessore Presente
Avv. Felicita DELCOGLIANO Assessore Presente
Proff.ssa Rosa DEL PRETE Assessore Assente
Dott. Luigi DE NIGRIS Ass. Vice Sindaco Presente
Sig.ra Anna ORLANDO Assessore Presente

Totale: Presenti n.    9 - Assenti n.    1.

Partecipa in qualità di Segretario Generale Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente On. Mario Clemente MASTELLA, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
On. Mario Clemente MASTELLA Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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CITTA' DI BENEVENTO

Assessorato:
Mobilità

Ufficio:
GESTIONE TRAFFICO

Proponente:
Delcogliano Felicita

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 32 DEL 13-02-2019

OGGETTO:  OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7,
COMMA 7 DEL D.LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA). ANNO 2019.

L’Assessore alla Mobilità

V I S T O l ’art. 7, c. 7 D.lgs. 285/1992 così come modificato dall’art. 1 c. 451 L. 147/2013
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” “I proventi dei parcheggi a
pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione
e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi
per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana”;

 A T T E S O che nel redigendo bilancio di previsione per l’esercizio 2019, ai sensi del precitato articolo 7 c.
7, è previsto a titolo di accertamento dei proventi derivanti dai parcheggi a pagamento, una apposita risorsa d
’entrata pari ad € 130.000,00, allocata al cap. 1035/2 “Proventi dei Parcheggi e Parchimetri”;

C O N S I D E R A T O che, per effetto della disposizione sopra richiamata, si rende necessario destinare la
quota di € 130.000,00 sui Capitoli di Uscita sotto elencati al fine di provvedere alla installazione,
costruzione, e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché
a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana;

R I T E N U TO dover accogliere la suddetta proposta così come formulata dal Dirigente del Settore
Mobilità;

 V I S T O l ’art. 48 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

 V I S T I i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000 in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

- di prendere atto che nel Bilancio di previsione 2019 la quota di accertamento dei proventi dei
parcheggi a pagamento è stata prevista al cap. 1035/2 cod. bilancio 3.010.02.01.020, in € 130.000,00 e che
pertanto si rende necessario destinare tale somma in conformità a quanto prescritto dall’art. c. 7 D.lgs.
285/1992 per gli interventi “destinati alla installazione, costruzione e gestione parcheggi in superficie,
sopraelevati o sotterranei e al loro miglioramento e al loro miglioramento nonché a interventi per il
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finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana” con capitoli di nuova
istituzione di cui:

MIGLIORAMENTI DELLA GESTIONE DEI PARCHEGGI:1)
€ 20.000,00     Acquisti Materiale di Funzionamento e Segnaletica Stradale – Cap. 1221/1a)

INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE:2)
€ 5.000,00     Progetto per realizzazione PGIP-PUT-PUS. Incentivi professionisti esterni;a)
Cap. 1721/1;

INTERVENTI A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITÀ URBANA3)
€ 20.000,00     Adeguamento della struttura architettonica degli uffici adibiti alla Mobilitàa)
quale miglioramento della potenzialità dei servizi inerenti il TPL e la mobilità urbana
€ 48.000,00     Manutenzione Ordinaria della Segnaletica. Acquisti beni e servizi.b)

                 Cap. 2134/9
€ 30.000,00  Manutenzione Straordinaria della Segnaletica. Titolo II spese in conto capitalea)
– Cap. 2105
€ 7.000,00     Miglioramento degli uffici mobilità- gestione TPL attraverso la sostituzione dic)
software e Hardware per il Settore Gestione Traffico

- di riservarsi, con successiva deliberazione, la approvazione di un piano dettagliato di spesa, nel
rispetto della ripartizione di cui innanzi;

-    di dare atto che l ’utilizzo delle risorse rivenienti dai proventi dei parcheggi resta subordinato
all’effettivo accertamento delle entrate di che trattasi ai sensi dell’art. 179 D.lgs. 267/2000;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL n.
267/2000.

L’assessore alla Mobilità e Traffico
Avv. Felicita Delcogliano

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Benevento, 14-02-2019 Il Responsabile del Servizio
Dott. Andrea LANZALONE

Firma digitale apposta su documento informatico
Proposta di Giunta n. 32 del 13-02-2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
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Benevento, 12-03-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Raffaele AMBROSIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Parere proposta di Giunta n. 32 del 13-02-2019
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LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga
comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.

Di seguito, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, dichiara la presente immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 64 del 12-03-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI BENEVENTO

N. 44 del 13-03-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEI CORRISPETTIVI E DEI DIRITTI RELATIVI AI
SERVIZI MORTUARI, CIMITERIALI E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NONCHÉ DELLE
RISPETTIVE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE  ANNO 2019

L’anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di marzo alle ore 09:30 nella sala
Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la
partecipazione dei signori:

Presenza
On. Mario Clemente MASTELLA Sindaco Presente
Avv. Mario PASQUARIELLO Assessore Presente
Dott. Luigi AMBROSONE Assessore Presente
Dott. Oberdan PICUCCI Assessore Assente
Dott.ssa Maria Carmela SERLUCA Assessore Assente
Rag. Antonio REALE Assessore Assente
Avv. Felicita DELCOGLIANO Assessore Presente
Proff.ssa Rosa DEL PRETE Assessore Presente
Dott. Luigi DE NIGRIS Ass. Vice Sindaco Presente
Sig.ra Anna ORLANDO Assessore Presente

Totale: Presenti n.    7 - Assenti n.    3.

Partecipa in qualità di Segretario Generale Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente On. Mario Clemente MASTELLA, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
On. Mario Clemente MASTELLA Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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CITTA' DI BENEVENTO

Assessorato:
Cimitero con riguardo alla
programmazione e servizi

cimiteriali

Ufficio:
SOCIO ASSISTENZIALI

Proponente:
De Nigris Luigi

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 64 DEL 12-03-2019

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE DEI CORRISPETTIVI E DEI DIRITTI RELATIVI
AI SERVIZI MORTUARI, CIMITERIALI E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NONCHÉ
DELLE RISPETTIVE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE  ANNO 2019

Premesso che
La legge n. 296/2008 articolo 1 comma 169 dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe-
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;
Ai sensi dell’articolo 172, lettera c) del D.Lgs 267/2000, al bilancio di previsione sono-
allegate le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d’imposta e le
eventuali maggiori detrazioni,le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i
servizi locali,nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale
dei costi di gestione dei servizi stessi;

Atteso che l’articolo 1 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 31.12.2001, stabilisce che le competenze relative
agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia mortuaria e cimiteriale sono in capo
all’apposita U.O. del Settore Servizi al Cittadino, ivi compresi gli atti contrattuali e contabili non
espressamente riservati ad altri Settori;

Considerato che
le tariffe dei corrispettivi e dei diritti relativi ai servizi mortuari, cimiteriali e di-
illuminazione votiva, nonce delle rispettive autorizzazioni amministrative, sono stabilite
annualmente dalla Giunta Comunale;
l’adeguamento annual rappresenta l’occasione per apportare eventuali modifiche o-
correzioni che si rendano necessarie per effetto di novità normative o per cambiamenti nei
comportamenti degli utenti dei cimiteri cittadini che si ripercuotono sui costi di gestione
degli stessi, nonché per l’incremento dei costi di manutenzione delle strutture cimiteriali o
ancora per effetto del confronto con i sistemi tariffari vigenti in comuni i cui cimiteri
presentano caratteristiche simili a quelle di Benevento;

Verificato che, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità e di proporzionalità dell’azione
amministrativa, occorre confermare il sistema tariffario introdotto nell’anno 2018, ritenendo
congrue le tariff dei servizi e delle operazioni sia sotto il profile del costo economico di parte
corrente che dei costi connessi alle single operazioni cimiteriali, ivi compreso il costo per lo
smaltimento dei rifiuti secondo quanto riportato nelle tabelle A) e B) allegate al presente

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 13-03-2019 - Pagina 2 di 5

Comune di Benevento Prot. N. 0037140 del 18-04-2019 - interno



provvedimento;

Tenuto altresì conto che
il Comune provvede direttamente alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e-
straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive con esclusione degli impianti
all’interno delle Cappelle Gentilizie, per le quali si provvede alla sola erogazione
dell’energia elettrica attestata in un punto esterno della costruzione. La realizzazione
dell’impianto è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l’allaccio alla rete
elettrica è effettuato solo previa verifica della documentazione necessaria che attesti la
conformità dell’impianto alla normativa vigente. La manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’impianto elettrico interno alle Cappelle Gentilizie è a carico del concessionario;
al di fuori dei casi precedenti il Comune esercita il servizio di illuminazione delle lampade-
votive in economia o mediante altre forme di gestione di servizi pubblici locali
assoggettando a tariffa i seguenti servizi:
a. diritto primo allaccio (allaccio alla rete);-
b. trasferimento allaccio;
c. canone annuo;
d. fornitura occasionale (ammessa esclusivamente per il mese di Novembre);

 - per la fornitura del servizio all’utenza le procedure sono distinte in:
 a) procedure amministrative: ricezione delle richieste di allaccio, distacco, modifiche; ricezione
richieste di riparazione, segnalazione guasti e reclami.
b) procedure contabili: iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, liquidazione, riscossione,
accertamento e contenzioso;
c) procedure tecniche: allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino.
- le competenze amministrative e tecniche sono espletate dal Settore Servizi al Cittadino incaricato
delle funzioni relative ai servizi cimiteriali, in uno, per quanto di propria competenza, con il Settore
Gestione Economica;

il Comune provvede all'accensione ininterrotta delle lampade votive assicurando a tutti i-
cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione, laddove è tecnicamente possibile. Il
servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ciascun anno solare. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il
pagamento è dovuto in dodicesimi per frazione di anno, computando come primo mese utile
quello dell'attivazione del servizio. L'abbonamento al servizio si intende tacitamente
rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga,da parte dell'utente, apposita domanda di
disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre.

Dato atto che nel corso del procedimento non sono state communicate situazioni di conflitto di
interesse da quanti hanno curato l’istruttoria o espresso pareri, per la valutazione sulla necessità di
eventuali astensioni ex art. 6 bis della legge n. 241/1990;

SI PROPONE

Per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, di confermare il1.
sistema tariffario vigente dei CORRISPETTIVI E DEI DIRITTI RELATIVI AI SERVIZI
MORTUARI, CIMITERIALI E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NONCHé DELLE
RISPETTIVE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE  – ANNO 2019, secondo quanto
riportato nelle tabelle allegate sub. Lett. A), B), costituenti parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Di dare atto che le predette tariffe e diritti entreranno in vigore a far data dal 01.01.2019;2.
Di demandare al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino gli atti conseguenti;3.
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Di dare atto che per effetto della rimodulazione delle tariffe effettuate nel 2018, la4.
previsione di entrata per la concessione dei loculi è di € 440.000,00 per l’anno 2019;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma4 , del TUEL.5.

                                                                                                              Il Dirigente
Dott. Alessandro Verdicchio

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e smi;

Vista la suestesa proposta di deliberazione e fatta propria la stessa

Si propone alla Giunta Comunale di approvare integralmente la stessa come formulata

L’Assessore ai Servizi Cimiteriali
           Luigi De Nigris

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Benevento, 12-03-2019 Il Responsabile del Servizio
Dott. Alessandro VERDICCHIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Proposta di Giunta n. 64 del 12-03-2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Benevento, 13-03-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Raffaele AMBROSIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Parere proposta di Giunta n. 64 del 12-03-2019
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LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga
comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.

Di seguito, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, dichiara la presente immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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TABELLA A)
Tariffe per i servizi cimiteriali indicati nelle seguenti tabelle:

servizio tariffa
Sepoltura per inumazione* € 135,00
Sepoltura per tumulazione* € 165,00
Esumazione ordinaria /straordinaria € 220,00
Estumulazione ordinaria / straordinaria € 250,00
Ricognizione ( verifica interna loculo ) €   90,00
Traslazione composita € 175,00
Traslazione semplice €   50,00
Estumulazione delle ceneri €   35,00
Tumulazione delle ceneri €   50,00
Diritto per rilascio autorizzazione
Trasporti funebri

€ 150,00

Diritto di segreteria per stipula scritture
private di concessione loculi e fosse
cimiteriali

€ 35,00

 *Le tariffe di cui sopra si applicano anche per la tumulazione/inumazione di parti del
corpo.

Tariffe per il servizio di illuminazione votiva

Allaccio lampade votive  € 30,00 Canone annuo  € 30,00
allaccio e canone in corso di anno € 30,00 oltre il rateo calcolato € 30,00/12 * n. mesi
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TABELLA B) Tariffe e Diritti di CONCESSIONE

TABELLA B – Tariffe e Diritti di concessione – Cimitero Comunale
Tariffe anno 2019 per
rinnovo concessioni e
nuove concessioni
trentennali

1) Loculi individuali Corpo loculi A,B,C,D,E,F
e G

a) Loculi della 1̂ fila ( dal basso) cadauno € 2.000,00
b) Loculi della 2̂ fila ( dal basso) cadauno € 2.000,00
c) Loculi della 3̂ fila ( dal basso) cadauno € 1.750,00
d) Loculi della 4̂ fila ( dal basso) cadauno € 1.250,00
e) Loculi della 5̂ fila ( dal basso) cadauno € 1.000,00
f) Loculi della 6̂ fila ( dal basso) cadauno € 1.000,00

2) Loculi ossari

a) Loculi ossari 1̂, 2̂ e 3̂ fila cadauno €    350,00
b) Loculi ossari 4̂,5̂,6̂,7̂,8̂,9̂ e 10̂ fila

cadauno
€    200,00

3) Aree per sepolture di famiglia ad edicola / cappelle

a) Muro perimetrale al mq € 1.800,00
b) 1̂ e 4̂ Sezione come da planimetria € 2.500,00
c) 2̂ e 3̂ sezione come da planimetria € 3.000,00
d) Aree Cimitero nuovo € 2.500,00

4) Aree per sepolture di famiglia a sistema di
inumazione decennale €    500,00

5) Aree per sepolture di famiglia a sistema di
tumulazione sotterranea decennale ( New system) € 1.000,00

Comune di Benevento Prot. N. 0037140 del 18-04-2019 - interno



CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 50 del 26-02-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI BENEVENTO

N. 30 del 28-02-2019

OGGETTO: TARIFFE TOSAP-ICP E DIRITTI AFFISSIONALI ANNO 2019

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di febbraio alle ore 16:00 nella
sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la
partecipazione dei signori:

Presenza
On. Mario Clemente MASTELLA Sindaco Presente
Avv. Mario PASQUARIELLO Assessore Presente
Dott. Luigi AMBROSONE Assessore Presente
Dott. Oberdan PICUCCI Assessore Presente
Dott.ssa Maria Carmela SERLUCA Assessore Presente
Rag. Antonio REALE Assessore Presente
Avv. Felicita DELCOGLIANO Assessore Presente
Proff.ssa Rosa DEL PRETE Assessore Assente
Dott. Luigi DE NIGRIS Ass. Vice Sindaco Presente
Sig.ra Anna ORLANDO Assessore Presente

Totale: Presenti n.    9 - Assenti n.    1.

Partecipa in qualità di Segretario Generale Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente On. Mario Clemente MASTELLA, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
On. Mario Clemente MASTELLA Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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CITTA' DI BENEVENTO

Assessorato:
Ufficio:

PROGRAMMAZIONE -
BILANCIO E

RENDICONTAZIONE

Proponente:
Serluca Maria Carmela

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 50 DEL 26-02-2019

OGGETTO:  TARIFFE TOSAP-ICP E DIRITTI AFFISSIONALI ANNO 2019

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

Considerato:

che l’art. 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

dispone che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all’istituzione ed

ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote,

demandando alla Giunta Comunale tale competenza;

la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.

Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Visti:

il D.Lgs n. 507 del 15 novembre 1993,  recante  la revisione e l’armonizzazione

dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della

tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche  nonché della tassa per lo

smaltimento dei rifiuti solidi  urbani;

il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità,

del diritto sulle pubbliche affissioni e pr la gestione del servizio delle pubbliche

affissioni, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 27/06/1994 ;

 il vigente Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e

per l’ applicazione della relativa tassa (T.O.S.A.P.), approvato con Delibera di

Consiglio Comunale n. 42 del 27/06/1994 e successive modificazioni ;

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 28-02-2019 - Pagina 2 di 6

Comune di Benevento Prot. N. 0037140 del 18-04-2019 - interno



la propria precedente deliberazione  n. 228 del 30.11.2017 con cui si procedeva

alla conferma  delle tariffe imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche

affissioni e tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per l’anno 2018;

il comma 919 della Legge n.145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019)  ha

previsto la possibilità di modificare le tariffe da applicarsi dall’anno 2019 in merito

all’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nel modo

seguente: “ A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capi I del

decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti

locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di

esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.”

Considerato che tale ultima previsione legislativa  non permette più l’aumento

generalizzato delle tariffe fino al 20% sulle superfici fino ad 1,00 mq,

Dato atto che:

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota

dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

il bilancio di previsione deve  essere approvato con delibera di consiglio comunale

entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del Testo

Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, di cui al D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n.

28)  il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione

2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2019;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad un aumento tariffario  dell’imposta comunale

sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, a decorrere dal 1° gennaio 2019,

delle tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15.11.1993, n.507, nella

misura del 50% limitatamente alle superfici superiori al metro quadro con

arrotondamento delle frazioni di esso al mezzo metro quadrato per l’imposta sulla

pubblicità e nella misura del 50% per i diritti sulle pubbliche affissioni;
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Ritenuto, altresì, per ciò che attiene le tariffe della  tassa per l’occupazione di spazi ed

aree pubbliche  di non disporre modifiche per l’anno 2019 confermando,

conseguentemente, le tariffe già in vigore per l’anno 2018;

Propone alla GIUNTA COMUNALE:

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 919 della legge n.145 del 30.12.2018

(legge di bilancio 2019) di aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto

legislativo 15.11.1993, n.507, nella misura del 50% limitatamente alle superfici

superiori al metro quadro con arrotondamento delle frazioni di esso al mezzo metro

quadrato per l’imposta sulla pubblicità e nella misura del 50% per i diritti sulle

pubbliche affissioni;

di confermare, per l’anno 2019, le  tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree

pubbliche già in vigore per l’anno 2018;

di dare atto che le tariffe come sopra confermate contribuiranno ad assicurare

l’equilibrio del bilancio di previsione finanziario triennale 2019/2021 in corso di

redazione;

di prorogare la scadenza della Tosap e dell'imposta sulla pubblicità al 31.03.2019 così

come richiesto dal concessionario al fine di completare il passaggio di consegne al

nuovo concessionario;

di allegare copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del

Bilancio di previsione finanziario triennale 2019/2021, ai sensi dell’art. 172, comma 1,

lett. c), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

di disporre idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza da parte dei

contribuenti, delle tariffe deliberate;

di dare atto che responsabile del procedimento è la Posizione Organizzativa del

Settore Tributi;

di inviare copia della presente deliberazione al Concessionario del servizio;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come

previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, seguendo la procedura di

trasmissione telematica disponibile sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it,

secondo quanto, da ultimo, disposto dall'art. 1 del D.L. 9 giugno 2014, n. 88;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, comma 4

del T.U.E.L. mediante separata ed unanime votazione palese trattandosi di
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deliberazione da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio e

costituente allegato obbligatorio dello stesso.

L'Assessore alle Finanze

       dott.ssa Maria Carmela Serluca

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Benevento, 27-02-2019 Il Responsabile del Servizio
Dott. Raffaele AMBROSIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Proposta di Giunta n. 50 del 26-02-2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Benevento, 27-02-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Raffaele AMBROSIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Parere proposta di Giunta n. 50 del 26-02-2019
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LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga
comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.

Di seguito, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, dichiara la presente immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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COMUNE DI BENEVENTO         Allegato 
 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e Legge 30/12/2018, n. 145 
 

TARIFFE dal 01.01.2019 
 

 
1 - PUBBLICITA' ORDINARIA 

 

 Fino ad 1 mq. 
D.Lgs.  n. 507/1993 - Art. 12 

Superiore ad 1 mq. 
Magg. Fino al 50% ai sensi Legge n. 145/2018 

1.effettuata mediante insegne, 

cartelli, locandine, targhe, stendardi 

o qualsiasi altro mezzo non 

previsto nei successivi punti, per ogni 

metro quadrato di superficie e per 

anno solare (art. 12, comma 1).     

 

 

€ 15,49  
 

 

  

€ 23,24 

 
 

 

1.01 per la pubblicità di cui 

sopra che abbia durata non 

superiore a 3 mesi si applica, 

per ogni mese o frazione, una 

tariffa pari ad 1/10 di quella 

ivi prevista (art.12, comma 2). 

- Fino ad 1 mese 

- Fino a 2 mesi 

- Fino a 3 mesi 

 

 

 

 

 

€ 1,55 

€ 3,10 

€ 4,65 
 

 

 

 

 

 

€ 2,32 

€ 4,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

€ 6,97 

1.02 per la pubblicità di cui 

sopra che abbia superficie 

compresa tra mq. 5.50 e 8.50, 

la tariffa è maggiorata del 

50% (art. 12, comma 4). 

 

 

 

 

 

€ 34,86 

1.03 per la pubblicità di cui 

sopra che abbia superficie 

superiore a mq. 8.50, la tariffa  

è maggiorata del 100% 

(art.12, comma 4). 

 

 

 

 

 

€. 46,48 

1.04 qualora la pubblicità sia 

effettuata in forma luminosa 

o illuminata, la tariffa  

d'imposta è maggiorata del 100% .     

 

€ 30,99 

 

€. 46,48 

 

 Maggiorazione del 150%  Per la categoria speciale 

 

 

2 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE  

 

 Fino ad 1 mq. 
D.Lgs.  n. 507/1993 - Art. 13, comma 1 

Superiore ad 1 mq. 
Magg. Fino al 50% ai sensi Legge n. 145/2018 

2.01 effettuata all'interno e  

all'esterno di veicoli in genere, di 

vetture  autofilotranviarie, battelli, 

barche e simili, di uso pubblico 

o privato, in base alla superficie 

complessiva e per anno solare.    

 

 

 

€ 15,49 

 

 

€ 23,24   

 
 

Comune di Benevento Prot. N. 0037140 del 18-04-2019 - interno



2.01.01 all'interno dei veicoli, per 

ogni metro quadrato. 
 

€ 15,49  

 

€23,24   

 
 

2.01.02 all'esterno dei veicoli, per 

ogni metro quadrato. 
 

€ 15,49 

 

€ 23,24 

 
2.01.03 all'esterno dei veicoli, con 

superficie complessiva  

compresa tra mq. 5.50 e 8.50, 

è dovuta una maggiorazione 

del 50% (art.12, comma 4). 

 

 

 

 

 

€ 34,86 

2.01.04 all'esterno dei veicoli, con 

superficie complessiva superiore 

a mq. 8.50, è dovuta una 

maggiorazione del 100% 

(art.12, comma 4). 

 

 

 

 

 

€ 46,48 

2.01.05 qualora la pubblicità sia 

effettuata in forma luminosa 

o illuminata, la tariffa di 

imposta è maggiorata del 100% .   

 

€ 30,99 

 

€ 46,48 

 

3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA 

O ADIBITI AI TRASPORTI PER SUO CONTO (art. 13, comma 3) - Tariffa annuale non frazionabile. 

  
Autoveicoli con portata superiore a 3000 kg.  € 74,37  
Autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg.  € 49,58  
Motoveicoli e veicoli non ricompresi in precedenza € 24,79  
Veicoli con rimorchio di portata superiore a 3000 kg. € 148,74 
Veicoli con rimorchio di portata inferiore a 3000 kg. € 99,00  
 

4 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI 

 

 Fino ad 1 mq. 
D.Lgs.  n. 507/1993 - Art. 14 

Superiore ad 1 mq. 
Magg. Fino al 50% ai sensi Legge n. 145/2018 

4.01 Per conto altrui  
 

 

4.01.01 con insegne, pannelli 

luminosi e simili, display a diodi, 

indipendentemente dal numero dei 

messaggi e per ogni metro quadrato e 

per anno solare (art. 14, comma 1). 

 

 

€ 49,58 
 

 

 

€ 74,37  
 

4.01.02 per la pubblicità di cui al 

punto precedente, di durata non 

superiore a 3 mesi, si applica per ogni 

metro quadrato e per ogni mese o 

frazione una tariffa pari ad 1/10 di 

quella ivi prevista (art.14, comma2).     

 

 

€. 4,96 

 

 

€. 7,44 

 

4.02 Per conto proprio 
 

 
 

 
4.02.01 la tariffa per ogni metro 

quadrato e per anno solare 

(art.14, comma 3). 

 

€. 24,79 

 

€ 37,18 

 
4.02.02 la tariffa per esposizione di 

durata non superiore a 3 mesi, per 

ogni metro quadrato e per ogni mese         

o frazione (art.14, comma 3). 

 

€. 2,48 

 

€. 3,72 
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 Maggiorazione del 150%  Per la categoria speciale 

 

 

5 PUBBLICITA' REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO ATTRAVERSO 

DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE 
 

 Tariffa base 
D.Lgs.  n. 507/1993 - Art. 14, comma 4 - 5 

 

5.01 per ogni giorno, 

indipendentemente dal numero dei 

messaggi e dalla superficie adibita 

alla proiezione  

 

€. 3.10  
 

 

5.02 per durata superiore a 30 giorni - 

indipendentemente dal numero dei 

messaggi e dalla superficie adibita 

alla proiezione -tariffa giornaliera              

 

€. 1,55 

 
 

              

 Maggiorazione del 150%  Per la categoria speciale 

 

 

6 PUBBLICITA' VARIA (art. 15) 
 

 Fino ad 1 mq. 
D.Lgs.  n. 507/1993 - Art. 15 

Superiore ad 1 mq. 
Magg. Fino al 50% ai sensi Legge n. 145/2018 

6.01 striscioni che attraversano strade 

o piazze per ogni metro quadrato e 

per ogni periodo di esposizione di 15 

giorni o frazione (art. 15, comma 1). 

 

€. 15,49 

 

€ 23,24 
 

 Tariffa base 
D.Lgs.  n. 507/1993 - Art. 15 

 

6.02 con aeromobili, mediante scritte, 

striscioni, disegni fumogeni, lancio 

di oggetti o manifestini,  per ogni 

giorno o frazione (art. 15, comma 2).             

 

€. 74,37 

 

6.03 con palloni frenati e simili, 

per ogni giorno o frazione 

(art.15, comma 3). 

 

€. 37,18  
 

 

6.04 mediante distribuzione, anche 

con veicoli, di manifestini o di altro 

materiale pubblicitario, oppure 

mediante persone circolanti con 

cartelli o altri mezzi pubblicitari, per 

ciascuna persona impiegata nella 

distribuzione e per ogni giorno 

o frazione (art. 15, comma 4).   

 

 

 

€.3.10  

 

6.05 a mezzo di apparecchi 

amplificatori e simili, per ciascun 

punto di pubblicità e per ciascun 

giorno o frazione (art. 15, comma 5). 

 

€. 9,30 

 

 

 Maggiorazione del 150%  Per la categoria speciale 
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7 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

 Formato manifesti  70 x 100 

(1 foglio) 
D.Lgs.  n. 507/1993 - Art. 19, comma 2 

Formato manifesti 100 x 140 

(2 fogli) 
Magg. Fino al 50% ai sensi Legge n. 145/2018 

 

Per i primi 10 gg. 
 

€ 1,24  

 

 

€ 1,86 

 

Per ogni periodo successivo di 5 

giorni o frazione. 

 

€ 0,37 

 

€ 0,56 

 
 

 

 Maggiorazione del  50 % 
(art. 19, comma 3) 

 Per commissioni inferiori a 50 fogli 

 Maggiorazione del  50 % 
(art. 19, comma 4) 

 Per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli 

 Maggiorazione del 100% 
(art. 19, comma 4) 

 Per manifesti costituiti da più di 12 fogli 

 Maggiorazione del 150%  Per la categoria speciale 

 Riduzione del 50 % 
(art. 20, comma 1) 

 

 Per manifesti degli Enti Pubblici, Partiti ed Associazioni 

Politiche, Sindacali, Religiose e Culturali, manifestazioni 

patrocinate da Enti Pubblici, manifesti sportivi, per 

festeggiamenti, spettacoli viaggianti e di beneficenza, Comitati 

ed Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro, annunci 

mortuari. 

 Maggiorazione del 10% con 

un minimo di € 30,99 per 

ciascuna commissione 
(art. 22, comma 9) 

 

 Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato 

il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se 

trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le 

ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi. 

 
 Pagamento 

(art. 19, comma 7) 
 Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere 

effettuato contestualmente alla richiesta del servizio. 

Il mancato pagamento autorizza il gestore del servizio a non 

effettuare l’affissione dei manifesti. 
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