
 

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 37 del 04/05/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 04/05/2018 
 

OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL'ART. 
251, D. LGS. N. 267/2000 - TITOLO 3° DI BILANCIO - AREA TECNICA. 

 

L’anno duemiladiciotto addì quattro del mese di Maggio alle ore 19:30, presso la SALA DELLA 
GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è 
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente Dott. PUCCI EMANUELE. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PUCCI EMANUELE SI 

ASSESSORE COSTAMAGNA GIULIANO SI 

ASSESSORE SILO ROBERTA SI 

ASSESSORE MINUCCI GIANLUCA SI 

ASSESSORE ROMANO  DANIELA SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale  CANNIZZARO GRAZIELLA, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. PUCCI EMANUELE, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 6 Aprile 2018, esecutiva, è 

stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Monte Porzio Catone, ai sensi dell'art 246 del 

d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Premesso, altresì ,che non risulta approvato il bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 

2018; 

 

Visto l’art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 5, che così dispongono: 

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni 

dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi 

dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente 

dissestato, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base 

nella misura massima consentita... 

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi 

di bilancio riequilibrato. 

5.  Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini 

della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono 

applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di 

gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe 

nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il 

costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella 

misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e 

per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. 

Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla 

deliberazione del dissesto. 

 

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione 

per la stabilita' finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno le delibere entro trenta 

giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai 

predetti commi ne consegue la sospensione dei contributi erariali; 

 

Visto l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 

1983, n. 131; 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 37 del 04/05/2018 

 

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei 

servizi pubblici a domanda individuale; 

 

Visti i prospetti allegati al presente provvedimento redatti e sottoscritti dai Responsabili di Area, 

ciascuno per la parte di propria competenza a seguito dell’istruttoria compiuta dagli stessi; 

 

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento 

dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'ente propedeutiche alla 

predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, dover provvedere alla rideterminazione: 

dei contributi necessari per il rilascio dei titoli edilizi, previsti all’art. 16 del D.P.R. 380/01 

istituiti con la Legge 28 gennaio 1977 n.10 (Tabelle 1,2 e 3); 

i diritti di segreteria e istruttoria delle attività Area Tecnica (Tabelle 4 e 5)  

 

Vista  la “RELAZIONE IN ORDINE ALL’ADEGUAMENTO DEI CONTRIBUTI NECESSARI PER 

IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI, PREVISTI ALL’ART.16 DEL D.P.R. 380/01 E 

DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA INERENTI ALLE ATTIVITA’ DELL’AREA 

TECNICA”  del 19/04/2018 prot.n. 6226 (Allegato n.1) redatta dal Responsabile dell’area Tecnica 

ing. Mauro Plebani, quale specifica dei procedimenti e scelte effettuate nella rideterminazione degli 

oneri/diritti in argomento; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Accertato che, ai sensi dell’art.49, la presente proposta non rappresenta un mero atto di indirizzo e, 

pertanto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, come 

riportato nel frontespizio della presente deliberazione, rispettivamente espressi:  

 

favorevole, dal Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Mauro PLEBANI; 

favorevole, dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, sig.ra Anna BARACOCCOLI; 

 

Dato atto che è stato acquisito il Parere del Revisore Unico, dott. Giuseppe SEBASTIANELLI, al 

prot. 7025/2018; 

 

con n. 5 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 

 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 37 del 04/05/2018 

 DELIBERA 

 

1) Per le motivazioni espresse in premessa, di determinare e approvare a seguito degli 

obblighi normativi imposti dall'art. 251 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 le allegate 

Tabelle, riguardanti: 

 i contributi necessari per il rilascio dei titoli edilizi, previsti all’art. 16 del D.P.R. 

380/01 istituiti con la Legge 28 gennaio 1977 n.10 “Tabelle 1 ,2 e 3”; 

 i diritti di segreteria e istruttoria delle attività Area Tecnica “Tabelle 4 e 5”;  

 

2) di stabile che le Tabelle di cui sopra sostituiscono quelle attualmente in vigore; 

 

3) di stabilire che le modifiche apportate alle oneri/diritti, inserite nei sopra elencati allegati 

sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi 

contenuti; 

 

4) di dare atto che con successivi provvedimenti, ove ritenuto opportuno, si procederà 

all'approfondimento dell'oggetto, finalizzato alle attività propedeutiche alla predisposizione 

dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; 

 

5) di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli 

enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell 'art., 251, comma 6, del d.Lgs. n. 

267/2000. 

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

*** 

Allegati: 

1. Relazione Responsabile Area Tacnica prot.n. 6226/2018; 

2. Tabella n. 1 dei contributi necessari per il rilascio dei titoli edilizi; 
3. Tabella n. 2 dei contributi necessari per il rilascio dei titoli edilizi; 

4. Tabella n. 3 dei contributi necessari per il rilascio dei titoli edilizi; 

5. Tabella n. 1 dei diritti di segreteria e istruttoria delle attività Area Tecnica; 

6. Tabella n. 2 dei diritti di segreteria e istruttoria delle attività Area Tecnica; 

7. Parere del Revisore Unico, dott. Giuseppe SEBASTIANELLI, al prot. 7025/2018. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. PLEBANI MAURO in data 03/05/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. BARACOCCOLI ANNA in data  04/05/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 
 

 
 Presidente  Segretario Generale 

Dott. PUCCI EMANUELE  CANNIZZARO GRAZIELLA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 605 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  CANNIZZARO GRAZIELLA attesta 
che in data 08/05/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 

 


