COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

21

del 04.02.2020

OGGETTO: Revisione e rifacimento della Numerazione Civica esterna. Atto di indirizzo.
L’anno

duemilaventi

il giorno quattro

del mese di febbraio alle ore 19,14 nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Campanile Paolo

Sindaco

Assessori

e Palladino Anastasia.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Revisione e rifacimento della
Numerazione Civica esterna. Atto di indirizzo”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Revisione e rifacimento
della Numerazione Civica esterna. Atto di indirizzo”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Cod. Fisc.: 80023040654

C.A.P.84010

UFFICIO DEL SINDACO
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Ufficio del Sindaco

OGGETTO: Revisione e rifacimento della Numerazione Civica esterna. Atto di indirizzo.
IL SINDACO
Premesso che:
 la revisione ed il rifacimento della numerazione civica è importante per tutti gli uffici comunali
(tributi, tecnico, anagrafe) oltre che per tutti i cittadini;
 emerge la necessità di procedere alla revisione e al rifacimento della numerazione civica esterna e
della toponomastica, mediante rilevazione, aggiornamento dati anagrafici e della cartografia
comunale, nonché procedere alla fornitura e posa in opera di targhette indicanti i numeri civici;
Dato atto che il Comune, a causa della carenza di organico e di mezzi propri, non è attualmente in grado di
svolgere in maniera autonoma tale fase di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna, per cui
si rende necessario richiedere l’apporto di risorse professionali esterne adeguate;
Considerato che:
 la Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, concernente l’anagrafe della popolazione, dispone, all’art. 10
che i Comuni devono provvedere all’indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione
civica;
 la Circolare ISTAT prot. 912/2014/P di gennaio 2014 prevede la nomina di un “Responsabile della
Toponomastica” al fine di garantire l’utilizzo di uno stradario validato comprensivo dei relativi
numeri civici, per uniformare i dati toponomastici presenti nei diversi archivi comunali (Anagrafe,
Edilizia, Tributi, ….), garantendo il costante allineamento, nel tempo, di tali archivi;
 per una corretta gestione del nuovo tributo I.U.C. (Imposta Unica Comunale) istituito con la Legge
di Stabilità 2020, composto dall’IMU (Imposta municipale propria) e dalla TARI (Tassa sui
rifiuti), si rende indispensabile per tutti i Comuni procedere all’adeguamento ed alla revisione
della numerazione civica esterna;
Ritenuto, pertanto, di fornire atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico affinché provveda ad
affidare a terzi il servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna, mediante rilevazione
degli accessi, con acquisizione di dati anagrafici e aggiornamento della cartografia comunale e fornitura e
posa delle targhette civiche;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 267/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1. Di dichiarare la sopra esposta narrativa parte integrante e sostanziale della presente;

2. Di fornire atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico al fine di individuare un soggetto
esterno al quale affidare la revisione e il rifacimento della numerazione civica esterna e della
toponomastica, mediante rilevazione, aggiornamento dei dati anagrafici e della cartografia
comunale, con fornitura e posa in opera di targhette recanti il logo e la denominazione del Comune, i
nomi delle vie ed i numeri civici;
3. Di demandare all’Ufficio Tecnico Comunale l’assunzione di tutti gli atti necessari per procedere
all’affidamento dell’incarico di cui sopra;
4. Di dare atto che le risorse necessarie sono state stanziate sul bilancio di previsione 2020/2022 sul
capitolo n.1044/10, Titolo 01, Missione 08 e Programma 01;
5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per ogni
dovuto atto consequenziale;

6. con separata votazione di rendere la presente immediatamente eseguibile, ad ogni effetto di
legge.
Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto ing. Gaetano Francese, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data 04.02.2020
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr. Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 04.02.2020
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Dr Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

7335 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 09.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 09.07.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA


che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 04.02.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

