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PROVINCIA DI NAPOLI 
 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

  

N.  134                       

 
DEL 29/11/2012 

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RATEIZZAZIONE DEL 

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE DELLE 

ISTANZE DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PRESENTATE AI SENSI 
DELLA CD. PROCEDURA SEMPLIFICATA DI CUI ALLE DELIBERE DI 

GIUNTA COMUNALE N. 88/2012 E 116/2012.  

 

 L’anno duemiladodici, il giorno  ventinove del mese di  novembre alle Ore 12:00  nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è  

 

riunita con la presenza dei sigg.ri: 

 

 

ASSESSORI P A ASSESSORI P A 

CARPENTIERI VENANZIO X  PEZONE NICOLANGELO X  

GABBANO GINO X  FERRARO FRANCESCO X  

PENTORIERO AGOSTINO X  BOGGIA GENNARO  X 

MASTROPASQUA MARINA X  BRUNACCINI TERESA X  

 

 

 Partecipa il Segretario comunale  Dott. Martino Girolamo   

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  

deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto, corredata dei pareri dei responsabili 

dei Settori di cui all’art. 49, comma 1 del D. Legs. N. 267\2000; 

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione; 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento indicato in oggetto, che 

viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo 

integralmente trascritta; 

 

2. Di incaricare il Responsabile del Settore Assetto del territorio , affidatario delle funzioni di cui all’art. 107, 

comma 2 e 3 del Decreto Legislativo N. 267\2000 e/o titolare di posizione organizzativa, per l’esecuzione della 

presente e le relative procedure attuative. 

 

3. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto legislativo n. 267\2000. 

 

 

 

 

 



Il Sindaco 

 

Premesso che  

• l’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta del 20/06/2012, n.88, al fine di semplificare la 

definizione di tutte le istanze di condono inoltrate ai sensi dei diversi provvedimenti legislativi succedutisi nel 

tempo (Leggi nn.47/85, 724/94, 326/03 e L.R. n.10/2004), ha adottato la procedura semplificata prevista dalla 

L.R. n. 10/2004; 

• con successiva delibera di Giunta Comunale del 4/10/2012 n. 116 il termine per la presentazione della relativa 

documentazione, originariamente fissato al 15/10/2012, è stato prorogato al 31/12/2012; 

 

Considerato che  

• in taluni casi, la definizione delle pratiche di condono presuppone per i cittadini il versamento a saldo di cifre 

consistenti, il che nell'attuale fase di recessione economica rappresenta un fattore di oggettiva difficoltà; 

• con delibera della Commissione Straordinaria n. 88 del 7/6/2007 è stata prevista la possibilità di rateizzare le 

somme dovute dai cittadini a titolo di oneri di concessione e di interessi; 

 

Ritenutoche: 

• tale facoltà, invero introdotta in relazione al procedimento ordinario di definizione delle pratiche di condono, 

non risponda appieno alle finalità sottese all’avvenuta adozione della procedura cd. “semplificata”, 

rappresentate dalla necessità di definire in tempi più rapidi la definizione delle oltre tremila istanza ancora 

pendenti e, nel contempo, di consentire al Comune di introitare con celerità le somme spettanti a titolo di 

oblazione, oneri concessori e interessi; 

• sia comunque opportunooffrirealla cittadinanza strumenti di agevolazione e di sostegno finanziario che 

consentano di pagare quanto dovuto con modalità sostenibili, senza pregiudicare gli equilibri finanziari 

dell’Ente; 

• che la facoltà di accedere a detta rateizzazione possa essere articolata in ragione delle somme residue da 

versare, secondo la seguente articolazione: 

a) fino a € 3.000: nessuna dilazione; 

b) da € 3.001 in poi: acconto 40% e saldo in 12 rate mensili, entroil 31/12/2013, al tasso annuo del 2,5%; 

 

Ritenuto, altresì, 

• che,ferma restando la soglia minima di € 3.000, per dilazioni superiori ai dodici mesi, allo scopo di non influire 

negativamente sulle capacità di incasso da parte del Comune, possa essereutile individuare istituti di credito o 

altri intermediari finanziari interessati a finanziare i cittadini a tassi agevolati; 

• che, a tal fine, possa prevedersi il versamento di un  acconto del 40%, e del saldo entro 18 mesi, comunque 

entro il 30/6/2014, il tuttoassistito da finanziamento presso banche o altri intermediari autorizzatiad un tasso 

massimo del 5,5% annuo; 

 

Precisatoche, in ogni caso, il rilascio del titolo edilizio in sanatoria resti subordinato all’integrale pagamento di quanto 

dovuto; 

Considerato, inoltre, che l’invio ai titolari delle istanze di condono delle comunicazioni di avvio del procedimento per 

l’adesione alla procedura semplificata, atteso il loro elevato numero e la necessità di effettuare sistematici controlli 

anagrafici, potrebbe non essere completato in tempo utile a rispettare il termine finale del 31/12/2012; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno autorizzare sin d’ora il Responsabile del Settore V a prorogare il termine di 

presentazione della modulistica per la procedura semplificata, differendolo fino al 31/3/2013; 

 

Rilevato, infine, che nella fase di prima applicazione della procedura, sono stati riscontrati casi in relazione ai quali 

risultano essere state già versati negli anni passati somme a titolo di diritti di segreteria nella misura pari a quella 

prevista dalla procedura semplificata; 

 

Ritenuto, quindi, che per tali ipotesi, previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento, nessun altro importo debba essere 

richiesto agli utenti, mentre in caso di pagamento di somme inferiori a € 250 gli interessati debbano procedere ad 

integrare i versamenti fino a concorrenza di detta cifra; 

 

tanto premesso, 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. di stabilire che, in relazione alle istanze di definizione delle pratiche di condono edilizio, presentate in 

applicazione della cd. procedura semplificata di cui alle delibere di Giunta Comunale n. 88/2012 e 

116/2012, i richiedenti possano dilazionare il pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, 



oneri concessori e interessi; 

2. di stabilire che detta dilazione possa aver luogo nei seguenti termini: 

a. fino a 3.000: nessuna dilazione; 

b. da € 3.001 in poi: acconto 40% e saldo in 12 rate mensili al tasso del 2,5% annuo; 

c. da € 3.001 in poi: acconto 40% e saldo entro 18 mesi, previo finanziamento con banca o altro 

intermediario autorizzato ad un tasso massimo del 5,5% annuo; 

3. di stabilire che, in ogni caso, il rilascio del titoloedilizio in sanatoria resti subordinato all’integrale 

pagamento di quanto dovuto; 

4. di stabilire che, in caso di mancato integrale pagamento entro il termine finale stabilito, l’istanza di 

concessione in sanatoria venga rigettata; 

5. di dare mandato al Responsabile del Settore V -“Assetto e sviluppo del territorio” di indire apposita 

manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di istituti di credito o intermediari finanziati 

disponibili a concedere finanziamenti a tasso agevolato nei termini di cui alla premessa e al punto 2, 

lett. c, del presente dispositivo; 

6. di autorizzare sin d’ora il Responsabile del Settore V - “Assetto e sviluppo del territorio”, qualora 

necessario, a prorogare al 31/3/2013 il termine finale per la presentazione della modulistica prevista 

dalla cd. procedura semplificata; 

7. di stabilire che, per le pratiche per le quali sia dimostrato l’avvenuto versamento di diritti di segreteria 

in misura pari a € 250, null’altro sia dovuto dagli interessati e che in caso di pagamento di somme 

inferiori a € 250 gli interessati debbano procedere ad integrare i versamenti fino a concorrenza di detta 

cifra; 

8. di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RATEIZZAZIONE DEL 

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE 

EDILIZIA IN SANATORIA PRESENTATE AI SENSI DELLA CD. PROCEDURA SEMPLIFICATA DI CUI ALLE 

DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N. 88/2012 E 116/2012.  

 
PARERE SULLA REGOLARITA’  TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000) 

  SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 
(  X ) si esprime parere FAVOREVOLE 
(   ) si esprime  parere SFAVOREVOLE  per il seguente motivo :  

                                                                         

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                             ARCH. ANTONIO SADA    
Melito li ____________________ 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000) 
   SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

(   ) si esprime parere FAVOREVOLE 

(   ) si esprime parere CONTRARIO  per il seguente motivo : ____________________________________ 

 

( X  ) atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata 

 

                                                                                              IL  RESPONSABILE DI RAGIONERIA                                                                 

Dott.ssa Orsolina Chiantese 

Melito li _____________  

_____________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
SETTORE/SERVIZIO  ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

Codice n° ____________ Cap. PEG n° _____Art. ____________ 

Competenza/anno  _________ 

Rif. Ex cap. n°_______________________________ 
 

Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00)   n°_________  per € ___________ 

 

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T .U .E .L.. n. 267/00) n°_________  per € ___________ 

                                                
(    ) si attesta che esiste la copertura finanziaria 

(    X) atto estraneo alla copertura finanziaria                                                   IL RESPONSABILE     

                                                                                                                                Dott.ssa Orsolina Chiantese           
 

PARERE SULLA CONFORMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, 
ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI   

(ART. 97 – COMMA 2 – DEL  T . U. E. L . n. 267/2000) 
                                                                   

Nulla da osservare 
                                                        

                                                                                                        Il SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                Dott. Girolamo Martino 

Melito li ________________ 
 

 

 

 



APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Segretario Generale Il Sindaco 

 F.to  Dott. Martino Girolamo   F.to  Avv. Venanzio Carpentieri 

 

  

Melito lì 04\12\12 

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte del messo comunale. 

 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo    F.to  Dott. Martino Girolamo   

 

  E' copia conforme all'originale.  

 Melito di Napoli,           Il Segretario Generale  

           Dott. Martino Girolamo 

 

 

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE 
La su estesa deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo pretorio comunale, viene trasmessa ai capigruppo 

consiliari,  con nota N. 25055 del 04\12\12 

Melito li 04\12\12        

                                                                                                                                            Il Segretario Generale 

                                                                                                                                       F.to Dott. Martino Girolamo 

 

 

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
La su estesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Legs. 267\2000 

all’Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 04\12\12 contrassegnata con N. _______ del Registro 

delle  Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni. 

Melito li _____04/12/2012_______ 

          Il Messo Comunale                     Il Segretario Generale 

  F.to Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo                       F.to Dott. Martino 

Girolamo 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 04\12\12  perchè 

 

 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 267\2000. 

 decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 267\2000. 

Melito li 04\12\12      

                                                                                                                                         Il Segretario Generale 

                                                                                                                                    F.to Dott. Martino Girolamo  

 

Copia della presente viene trasmessa : 

 

Al  Settore____________ _______     Al   Settore __________________ 

Al  Settore ___________________                  Al  Settore  __________________ 

Al  Settore ___________________     Al  Settore  __________________ 

Al  Settore ___________________     Al  Settore  __________________ 

 

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI O RESPONSABILI DELL’ENTE 
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della Giunta comunale 

Direttore Generale _________________ 

Segretario Generale _________________ 

Collegio Revisori _________________ 

Nucleo di Valutazione _________________ 

Controllo di Gestione _________________ 


