DI HAFOU

Napoli. 18 DICEMBRE 2017
OGGEI'TO: Deliberuzìone di G.C. n.699 del 07/12/2A17, avente ad oggetto: "Proposta al
Consiglío Comunale: Servízío dí Rimozíone, deposíto e custodia dei veicoli che sostano in
violuzione del Codíce della Strada aí sensi dell'art. 159 del D,Lgs. 30.04"1992, n. 285. Revoca
della Delíberazione del C.C. n. 146 del 5.06.1995. Approvazíone delle tarffi in base ul Decreto
mín ís te riale 4 0 I / I 9 I 8'.

PARERE DEL COI,I'EGIO DEI REYISORI
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L'anno duemiladiciassette, il giorno 18 delmese di dicembre, alle ore l4:30, presso i locali siti sl
3o

piano di Palazzo S. Gíacamo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr Nicola GILILUNO

Presidente

dr Giuseppe CRISCUOL0

Componente

dr

Giuseppe

RIELLO

Componente

per esprimere il proprio parere alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, da sottoporre al
Consiglio Comunale.

IL COLLEGIO DEI REVTSORI DEI CONTI

.

visto il parere di regolarità tecnica, a firma del dirigente del Servizio Autonomo Polizia
Locale, espresso in termine

di

"favorevole", ei sensi dell'art. 49, comma

l, del D.Lgs.

267/2000 e s.m.i. ;

visto il parere di Regolarità contabile espresso dal Ragioniere generale, ai sensi dell'art.
19, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m"i. in terminí

di "favorevole, sempre che la nuova

modalità di gestione sía complessivamente più economica rispetto a quella attuale";
lette le osservazioni del Segretario generale;

RICHIAMATI
la deliberazione di C"C., n. 26 del 20/04/2017, di approvazione del Bilaneio di previsione

2017/2019:
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EOM$IE H HAPOI'

Callegio Revkari dei Conti

Ia deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 31/07/2017 relativa alla variazione di

e alla salvaguardia degli

assestomento generale, ex art. 175, comma 8, D"Lgs. 267/2A00

ecluilibri di bilancio, ex art. 193 D"Lgs. 267/2000;
la deliberazione di C.C. n. 146 del 05/06/1995:

CONSIDERATO
che con il pravvedimento in esame la Giunta Comunale propone al Consiglio:

a) di revocare la deliberazione di C.C. n. I46 del 05/0611 995;

b) di esprimere I'indirizzo di assicurare
dall'art.

159 del D.Lgs" 285/92,

il servizio awalendosi

della Jàcoltà, prevista

dell'ffidamento in concessione ad un soggetto in posses,so

dei requisíti prescritti dalla normativa;
c) di approvare le nuove

della deliberazione

in

tarffi per il servizio ín oggetto così come riportate nell'allegato A
esame

e che troveranno

applicazione

dal

trentesimo giorno

successivo alla data di approvazione della deliberazione n. 699 del 07/12/2017;

d) di precisare che le
rimozione

e

tarffi

stabilite con il presente atto non trovano applicazione per la

cusîodia dei veicoli

a

motore sottoposti

amministrativi, per le quli continueranno ad applicarsi le

e) di precisare che le

tarffi

a sequestro, fermo e

confisca

tarffi previste dall'Allegato II;

stabilite con il presente prowedimento saranno aggiornate

periodicamente secondo quanto prevede

il D.M. 401/1998, con Deliberazione di Giunta

Comunale.

TENUTO CONTO
delle dfficoltà operative rappresentate dal Comanclante, Gen. Dr. Círo Esposito,circa la
mancanza di spazi idonei alla custodia dei veicoli prelevati, della mancanza di personale

e

di mezzi, che hanno comportato un utilizzo molto limitato dei prelievi che hanno ridotto
notevolmente le riscrtssioni negli ultimi quattro anni;
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CCIMUI.E PI î{AfrÙU

Collegio Revisori dei Conti

TENUTO CONTO
delle dfficoltà operative rappresentate dal Comandante, Gen.

Dr

Ciro Esposito,circa la

moncanza di spazi idonei alla custodia dei veicoli preletati, della mancanza di personale e

di mezzi, che ltanno comportato un utilizza molto limitato dei prelievi che hanno ridotto
natevolmente le riscossioni negli ultimi quattro anni;

TUTTO CIO' MCHMMATO, CONSIDERATO E TENATO CONTO

IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
esprime, per quanto di competenza, parere

'favorevole" alla deliberazione di G-C" n" 699 del

07/r 2/2017"

Napolí,

l8

dicemhre 2017.

Il Collegio
/,

,

dei Revisori
i

i

