COMUNE DI BAGHERIA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell’11 novembre 2014
ai sensi dell’art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 89 del 30 novembre 2017
OGGETTO: Liquidazione Incentivo ICI – 1 semestre 2017
L’anno duemiladiciasette, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 18,30, nella sede
del Comune di Bagheria sita in Corso Umberto I, n. 165, si riunisce la Commissione
straordinaria di liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei Signori:

presente
Dr. Giuseppe Catalano

presidente

Dr. Raffaele Mazzeo

componente

Dr. Antonio Gangi

componente

assente

X
X
X

Partecipa alla riunione il dr.ssa Francesca Lo Bue Responsabile Apicale Direzione VII,
che assume la funzione di segretario verbalizzante.
La Commissione straordinaria di liquidazione,
premesso
- che il Comune di Bagheria, con deliberazione del Commissario Straordinario n.5 del 19
maggio 2014, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 novembre 2014, notificato ai
componenti dell’O.S.L. in data 25 novembre 2014 e assunto al protocollo di questo Comune
con P.E.C. n.2988 del 26 novembre 2014, è stato nominato l’Organo Straordinario di
Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso del
Comune di Bagheria, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti
dell’Ente;

PRESA IN ESAME
la proposta di deliberazione a firma della Responsabile dell’Ufficio Tributi, Sig.ra Giovanna
Zizzo, che qui si riporta integralmente:
Il Responsabile Apicale /P.O. della Direzione 6 – Entrate Tributarie e Fiscali Sig.ra
Giovanna Zizzo, sottopone alla Commissione Straordinaria di Liquidazione la
seguente proposta di deliberazione:

PRESO ATTO che con delibera n.5 del 19/05/2014 del Commissario Straordinario,con i
poteri del Consiglio Comunale, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente;
VISTA la determinazione sindacale n. 27 del 13/07/2017 con cui la Sig.ra Giovanna Zizzo
è stata nominata Responsabile Apicale P.O. Aree Tributi, con le funzioni di cui all’art. 107
T.U.E.L. 267/2000 vigente in Sicilia ai sensi del c. 111 dell’art. 2 L.R. 23/1998 che rinvia
dinamicamente all’art. 6 L. 127/1997 e ss.mm.ii., confluito nell’art. 107 predetto;
VISTA la deliberazione OSL n. 4 del 02/09/2015 con la quale è stato conferito alla sig.ra
G. Zizzo l’incarico di responsabile dei tributi comunali relativi al periodo fino al 31/12/2012,
ai fini della riscossione e recupero evasione dei tributi locali;
VISTO il Regolamento per il Fondo Incentivante ICI a favore del personale dell’Ufficio
Tributi, approvato con atto 219/2001, modificato con atto del Commissario Straordinario n.
91 del 15/05/2006;
VISTO l’art. 3, comma 1, del citato Regolamento che stabilisce che il Fondo è costituito
da una quota pari al 3% delle maggiori somme riscosse e non contestate, al netto di
sanzioni, interessi e spese di notifica;
CONSIDERATO che detta quantificazione è effettuata, tenendo conto delle somme
riscosse (principio di cassa) nel 1 semestre 2017, a seguito di notifica avvisi di liquidazione
ed accertamenti ICI;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento il Fondo è ripartito tra il
Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi ed altri dipendenti, che partecipano a tutte le
attività, e principalmente a quelle inerenti l’ICI, in proporzione al tempo dedicato, alla
competenza, alla specificità, secondo i parametri concordati con le OO.SS., per il personale
di tutte le categorie;
VISTO l’art. 3, comma 3, del Regolamento per l’erogazione dell’incentivo ICI che
stabilisce che la liquidazione di detto incentivo viene fatta semestralmente e di norma nel
mese di settembre dello stesso anno e nel mese di febbraio dell’anno successivo;

PRESO ATTO
-

-

che nel corso del I semestre 2017 l’ammontare delle somme riscosse per violazioni
ICI relative ai periodi antecedenti al 31/12/2012, ammontano ad € 582.330,88
(allegati 1 e 2);
che per determinare la base di calcolo dell’incentivo del 3% l’importo di cui sopra va
scorporato del 30% ottenendo un imponibile pari ad € 447.946,83 ;
che i compensi per incentivo ICI sono stati determinati in € 13.348,40, compreso
IRAP (€ 857,61) e oneri riflessi (€ 2.401,30) a carico dell’Ente;

CONSIDERATO che bisogna procedere alla relativa liquidazione;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 267/00;
PROPONE
Di liquidare la complessiva somma di € 10.089,49 (al netto di IRAP e oneri riflessi), quale
incentivo ICI per le riscossioni effettuate nel I semestre 2017, al personale dipendente,
come da allegato B).

Il Responsabile Apicale P.O.
Direzione 6 – Entrate Tributarie e Fiscali
Sig.ra Giovanna Zizzo

Pareri tecnici di competenza
Con la presente si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta
di deliberazione ai sensi della lettera i) del comma 1,dell’articolo 1 della legge regionale 11
dicembre 1991,n. 48,come modificato dall’art.1 dell’art.12 L.R. n. 30/2000 che integra il
comma 1 dell’articolo 53 della L.n. 142/1990 stante le motivazioni meglio specificate in
premessa.

Il Responsabile Apicale Direzione 6
(Sig.ra Giovanna.Zizzo)
Con la presente si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione ai sensi della lettera i) del comma 1,dell’articolo 1 della legge
regionale 11 dicembre 1991,n. 48,come modificato dall’art.1 dell’art.12 L.R. n. 30/2000 che
integra il comma 1 dell’articolo 53 della L. n. 142/1990 stante le motivazioni meglio
specificate in premessa.
Il Responsabile Apicale Direzione 4
(Dott.ssa Giacomina Bonanno)

La Commissione straordinaria di liquidazione,
Vista la superiore proposta di deliberazione, e con votazione unanime
DELIBERA
-

liquidare la complessiva somma di € 10.089,49, quale incentivo ICI per le riscossioni
ICI effettuate nel I semestre 2017 al personale dipendente, individuato nell’ allegato
B);

-

di dare atto che l’onere graverà sulla gestione della liquidazione e di dare incarico al
Presidente dell’OSL di emettere mandato di euro 13.348,40, comprensivi di oneri
riflessi, a favore del comune di Bagheria, che dovrà provvedere al tempestivo
pagamento delle spettanze al personale dipendente.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata ai
sensi dell’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura
dell’Amministrazione.
Il presente verbale, viene letto, chiuso e sottoscritto alle ore 18,40
La Commissione straordinaria di liquidazione

Il Presidente

Dr. Giuseppe Catalano

Il Componente

Dr. Antonio Gangi

Il Segretario verbalizzante

Dr.ssa Francesca Lo Bue

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del
D.Lgs.39/93

