
numero data 

Deliberazione della Giunta Comunale 
36 06.04.2018 

OGGETTO: ISTITUZIONE UFFICIO CONDONO EDILIZIO AREA V URBANISTICA E P.T. 

-\11 CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO 

Area Metropolitana di Roma Capitale 

COPIA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di Aprile alle ore 14.00 nella sala delle 
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U. delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e dallo Statuto sono convocati a 
seduta i componenti la Giunta. 

All'appello risultano: 

Presente Assente 

BARBET Michel Sindaco X 

RUSSO Davide Vice Sindaco X 

ALESSANDRINI Alessandro Assessore X 

AMA TI Chiara Assessore X 

COLAZZA Marco Assessore X 

GUIDA Tiziana Assessore X 

POLVERINI Romina Assessore X 

STRANI Elisa Assessore X 

TOTALI 5 3 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Annalisa PUOPOLO, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BARBET Michel 
nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto 
sopra indicato. 



Oggetto: ~stituzione Ufficio Condono Edilizio Area V Urbanistica e P.T. 

LA GIUNTA çOMUNALE 

Premesso che è necessario individuare un percorso, in coerenza con l'attuale personale in organico e 

de111attuale assetto dell'organizzazione, nelle more della riorganizzazione dei servizi del Comune di 

Guidonia Montecelio, che porti al controllo generale dell'intero ciclo di gestione delle Entrate in relazione 

anche alle esigenze di elevare la capacità di riscossione _dell'Ente finalizzate al piano di riequilibrio, oneri e 

sanzioni; 

che l'azione avviata con le indicazioni del Consiglio Comunale del 30 agosto 2017 è anche prevista nel 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020; -

che il DUP 2018-2020 prevede che "l'Ente dovrà istituire un apposito Ufficio Condono Edilizio che, dovrà 

curare la riscossione ordinaria delle Imposte per autoliquidazione con ottimizzazione e risparmi per l'Ente"; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.32 del 21.03.2018 con la quale è stato approvato il D.U.P. 

per il periodo 2018/2020; 

che tale ufficio Condono Edilizio è presupposto indispensabile per avviare un processo di internalizzazione, 

sia per favorire lo sviluppo di competenze professionali specifiche all'interno della struttura sia per 

perpetrare un controllo generale della base imponibile, al fine di garantire la certezza delle entrate 

tributarie e migliorare il rapporto tra Amministrazione e Contribuente; 

che l'ufficio dovrà essere collocato in staff all'Area V Urbanistica Pianificazione del Territorio; 

che in via sperimentalefino al 31.12.2018 la dotazione organica è quantificata in tre figure professionali; 

che conseguentemente alla presente istituzione il Dirigente Area V dovrà con proprio atto costituire l'ufficio 

de quo inserendo al suo interno personale che dovrà dedicarsi alle istruttorie delle pratiche relative ai 

condoni edilizi; 47 /85 ~ 724/94 - 326/2003 

Che tale personale sarà individuato dal Dirigente medi::simo, d'intesa con il Segretario generale, di concerto 

con gli altri Dirigenti, oltreché- nella propria Area anche in altre Aree dell'Ente; 

Che la presente deliberazione non comporta oneri ne effetti finanziari a carico dell'Ente;· 
·- -

Visto: 

il parere ,ai sensi dell'art.49 del D:Lgs n.267 /2000,espresso dal Dirigente Area V Urbanistica e P .T. in ordine 

alla regolarità tecnica ,ed il parere espresso dal Dirigente Area Il in ordine alla regolarità contabile; 

Visti: 

il Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 

il Dlgs n. 118/2011 

il Regolamento Comunale di Contabilità 

il Regolamento organizzazione uffici e servizi all'art.lSbis; 

lo Statuto dell'Ente; 
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Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

DHIBIERA 

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato; .· 

2) Di istituire Ufficio Condono Edilizio collocandolo in staff all'Area V Urban.istica e Pianificazione del 

Territorio 

3) Di dare atto che conseguentemente il Di_rigente Area V di costituirà l'ufficio de quo . in staff all'Area 

V con proprio atto dirigenziale al fine di consentire all'Ente in fase di programmazione 2018/2020 di 

individuare e assegnare al medesimo ufficio gli obi~,ttivi finalizzati alfa graduale gestione interna e con 

risorse proprie dell'intero ciclo della riscossione . 

4) Di dare atto che in fase di avvio ed in via sperimentale fino al 31.12.2018 per tale ufficio è prevista 

una dotazione organica quantificata in tre figure professionali . 

5) Di individuare i componenti di tale ufficio, d'intesa con il Segretario generale.e di concerto con gli 

altri Dirigenti, oltr~~Cé nella p~?pria Area anche nelle altre Aree dell'Ente. 

6) Di dare'~tt'<'.t 1 éhe·ia presehtè;·dèliberazione non comporta oneri ne effetti finanziari a carico 

dell'Ente. 

7} Di trasmettere la presente deliberazione, per il tramite del servizio risorse umane, alle 

Organizzazioni Sindacali e RSU. 

Di dichiarare con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ,ai. sensi 

dell'art. 134 CO. 4 Dlgs 267 /2000 Tue I 
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Approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 

F.to Michel BARBET 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Annalisa PUOPOLO 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 

quindici giorni consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigru 

artt. 124 e 125 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267. 

lì, 1 9 APR. 2018 

consiliari ai sensi degli 

F.to ~~o 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Dalla residenza municipale, lì , 1 9 APR. 2018 


