
COMUNE DI PROCIDA 
(Provincia di Napoli) 

Registro delle Deliberazioni della Giunta Comunale 

N° 68 del 14.06.2012 

ORIGINALE 

OGGETTO: Istituzione dei diritti di concorso nelle spese di istruttoria e gestione 
delle pratiche relative alle attività commerciali. 

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 14.00 
nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi awisi, la 
GIUNTA COMUNALE si è riunita con la presenza dei signori; 

NOME E COGNOME 
-~--~--------~ 

CARICA PRESENTI ASSENTI 
. ---'"""'"'~~-

Vincenzo CAPEZZUTO (1964) 
___ , ..... -..... - .. SINDACO - - _j_ ________ X __ _,_ ___ .................................. _ . 

.......... ,_,_,_, __ 

VICESINDACO Elio DE CANDIA 
......... \ __ x 

Rachele AIELLO ASSESSORE X 

Fabrizio BORGOGNA X 

Vincenzo CAPEZZUTO {1974) 
,...... -

: Maria CAPODANNO 

! Enrico SCOTTO DI CARLO 
-----· +························ 

ASSESSORE X 
I .. __ _ '·········································--· 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale del Comune dr. Giuseppe Trotta. 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta 
la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Omega
Nota



Considerato il profondo processo di privatizzazione c]1e le Publ>licl1e Amrni11istrazioni 

perscguo11c) per adeguarsi ad un siste1na di gcstior1e di tipo ma11ageriale che prevede il 

cc)nsegui111cnto di ur1 utile cco11omico quale 1nodalità gestionale che funga da presupposto per i! 

JJCrscgui111entc1 dei prc)rri lini istituzionali; 

l)reso atto, nell'ottica di cui al punte) precel1ente, delle spese sosteJ1t1te dftl Cornunc per i 

procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, licenze, prese d'atto, certificati ccc, in 

1nateria commerciale, quali le spese postali per la richiesta dei certificati agli orga11i C()1ni1et1..~11ti 

(Questura, Prefettura, Procura della Repubblica, Camera di commercio )1 per le co1nunicazÌ(Jlli lii 

avvio del procedimento, per le con1unicazioni successive al rilascio dci ~~rovvedi1ne11ti (<)ucst.ur<l, 

ca1nera di Com1nercio, interessato ecc.), le spese per fotocopie, sta1npati e tJUant'altro sia 

necessario; 

Tenuto conto dell'aumento di tali spese in funzione dell'imminente attivazione dello Sportello 

Unico per le Attività Produttive, che si occupa anche della trasmissione delle pratiche agli Enti 

competenti (A.S.L. NA 2 di Pozzuoli, Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Napoli, Questura, 

Prefettura e Camera di Commercio di Napoli, ecc.), che prima era rimesso alla cura del! 'utenza; 

Considerato, quindi, che la gestione delle pratiche commerciali comporta notevoli spese per il 

Comune e nessuna entrata, e che tali spese vanno a gravare sull'intera collettività, nonostante il 

destinatario del provvedimento richiesto ne tragga, sicuramente, un utile e-conomico; 

Tenuto conto che con l'abolizione delle tasse sulle concessioni comunali, di cui all'art. 8 del D. L. 

70211978 - convertito in legge 3/1979 -, operata dall'art. 51, comma I, del D. Lgs. 446/1997, 

sono venuti a mancare gli introiti derivanti da tale tipo di imposta, e che ciò ha causato notevole 

nocumento al bilancio comunale; 

Ritenuto, pertanto, lungi dal voler reintrodurre le abolite tasse di concessone comunale - che tra 

l'altro andavano corrisposte annualmente -, opportuno istituire delle quote a carico dell'utenza, 

quale contributo nelle spese che sostiene il Comune nell'is1J1lttoria delle pratiche commerciali, 

nonché quale quote di rimborso per gli stampati diffusi dall 'Uffic[o competente, le quali 

dovranno essere corrisposte una tantum, al momento della preser1tazione dell'istanza o 

della comunicazione, da parte dell'interessato; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Accertato che sulla prop()Sta della presente deliberazione sonc) stati espre~;si i preventivi pareri 

favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 



DELIBERA 
I. Di istituire i «diritti di concorso nelle spese di istruttoria e gestione delle pratiche relative alle 
attività commerciali», come specificate al punto 5. 
2. La somma da corrispondere dovrà essere versata sul c.c.p. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . intestato al 
Comune di Procida - servizio di tesoreria. 
3. I diritti suddetti saranno esigibili anche per le pratiche ancora in corso d'istruttoria al momento 
dell'entrata in vigore della presente deliberazione; 
4. Di dare alla deliberazione immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000. 
5. Sono così definite le attività commerciali, i tipi di pratica e le tariffe su cui operare gli 
interventi previsti dalla presente deliberazione: 
2 

TIPOLOGIA DELL'ATTO PRATICA IMPORTO Pl.13BLICI ESERCIZI DI CUl ALLA L. 
287/1991, 

TRATTENIMENTI DANZANTI, SALE GIOCHI E ALTRI LOCALI DI INTRATTENIMENTO 
E SVAGO, SPACCI INTERNI E CIRCOLI PRIVATI 

Apertura, trasferimenti e ampliamenti 
Subingressi, reintestazioni, proroghe subingressi 

€. 150 
€. 50 

STRUTTURE RICETTIVE DI CUI ALLA L.R. 22/1984 E 27/1998 (ad esclusione di B&B e 

AFFITTACAMERE) E CAMPEGGI 

Nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti 
" Subingressi, reintestazioni, proroghe subingressi 
BAD AND BREAKFAST E AFFITTACAMERE 
AGRITURISMO 

€. 150 
€. 50 

Nuove aperture €. 25 
Tutte€. 100 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE Nuove aperture e modifiche da autorizzare 
"Modifiche con presa d'atto, subingresso 

ESERCIZI DI VICINATO DI CUl AL D. LGS. 114/1998 

€. 150 
€.50 

Apertura, trasferimenti e ampliamenti €. I 00 

''Subingressi, reintestazioni, proroghe subingressi 
€.50 

MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA DI CUI AL D. LGS. 114/1998 
Apertura, trasferimenti e ampliamenti €. 200 

MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA DI CUI AL D. LGS. 114/1998 

Subingressi, reintestazioni, proroghe subingressi €. 50 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED EQUIPARATI, CIRCHI E MESTIERI 

GIROVAGHI 
Rilascio autorizzazione per più di 1 O gg. 
" Rilascio autorizzazione per meno di I O gg. 
ASCENSORI E MONTACARICHI Rilascio numero di matricola e libretto 
BARBIERI, PARRUCCHIERI, ESTETISTI ED AFFINI Tutte le pratiche 
STRUTTURE SANITARIE, PALESTRE E SIMILARI 

€. 25 
€. IO 
€. 10 
€. 100 
€.200 



(Aperture, trasf'erimenli 1-einteslnzicH1i 

JN1ZIO ATTlVlTA' CANTIERl NAVALI €. 200 

NOLEGGIO SEN/.A CONDUCENTE Tutte le praticlw €. 25 

D.l.A SANITARIA NON FACENTI PARTE Dl ALTRO PROCED!Ml'NTO 

AMMINISTRA TlVO 
O.I.A. PER G!OCHJ, TV, MUSICA DAL VIVO ECC. fN P.E. 

A TTESTAZIONf, CERTIFlC4Z!ONJ 

CIVICO MERCATO Concessione box, autorizzazioni" subingresso. 

AL TRJ TIPI NON PREVISTI DAL PRESENTE PROSPETTO 

Con separata ed unanime votazione si dichiara la presente, immediatamente eseguibile. 

Rilascio €. 15 
Tutte €. 25 

Tutte €. 1 O 
€. 100 
€.25 Tutte 



OGGETTOo Istituzione dei diritti di concorso nelle spese di istruttoria e gestione delle 
pratiche relative alle attività commerciali. 

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. N. 267/2000) 
IIA -SEZIONE 

(<}.si esprime parere FAVOREVOLE per le rispettive competenze 

Lì .~ L, 0~ 2-c IL 
IL D ,.., .... T' ""NSABILE 

e#' Dott. / 
'L. BARONE 

IL COMANI) ~na P.M. I ' I . 

(Col. J)r. ']i.itrotra) 1 , 

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. N. 267/2000) 
, SEZIONE SERVIZI FINANZIARI 

e\) si esprime parere FAVOREVOLE 
()si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:. ____________ _ 

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

u ,AL e ç,. /.o 1 2_ -rL'~~sABILE 
~ 'DrVi:~/~k~ggiero 

---- ... -· ~1 L· ' 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
SEZIONE SERVIZI-FINANZIARI 

Codice n° ______ Cap. PEG n° _____ Art. ____ _ 
Competenza/anno ____ _ 

Rif. Ex cap. n° _______ _ 

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183-co. 3 del 1'.U.E.L. n. 267/00 n° ____ per€. _____ _ 
Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183co.1e6 del T.U.E.L. n 267/00) n° per€ _____ _ 

( ) si attesta che esiste la copertura finanziaria 2f atto estraneo alla copertura finanziaria 
1
)c, Cl;;. '.2.LI 2 ·' 

FUNZIONI CONSULTIVE { 1 /( 

A . 'd Il' 4 I )d IDL 267/2000 . . .. h , . (_ y .. •.· '-
1 sensi e art. 97, comma , ett, a e . gs. n. e s.m.1., .si ntJene c e ......... ...:.· ........... _ ..... . 

~·:·~:~·~·:'.: 1 :~:·~~~:·: '.::: :~·~·:: :~~~:·:::: :~:~:: '. :~):: ~:::: t.: :·~: :~:::: :~~~~~~:·:: ~-: :·:·~·: :·:··: ·: ::: : : : : :':: :~:::::::::::::::::::::::::::: 



letto, confermato e s 

, ·- . IL DAC 

TIA) 
-\ ·. -

Prot. n. -~~_<\_:~)~_del __ ·'_l_r_; _,_·,_\ "-_'· _: D!Z 

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici 

giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 Dlgs 26712000. 

' ... ';: . 
\ 

Proweduto adempimento art. 125 Dlgs 267/2000 n. 
2JD q ~ del __ l_E_t_: iJ_. 2'. '1 

\ _, \ ,, 
:.:.:: j 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATIESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

IL R SPONSABILE 
AFFA I ISTITUZIO 

(Dr Mi ~BR 

; . ; "l . , ' ' • . , I 
~. . _, , ' 

D decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134 comma 3 Dlgs 267/2000) 

~perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 Dlgs 267/2000) 

' ' 
Procida, lì-------

··- .. -· 

IL SEGRE 

(Dr L 


