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124, comma 1, D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
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Data

X

E’ stata comunicata, nella stessa data di affissione all’Albo Pretorio, ai Sig.ri Capigruppo consiliari, così come
prescritto dall’art. 125, D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanna Perrotta
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L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Comune

=====================================================================================
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

suddetto si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30/12/2013

ed assenti i seguenti Sigg.:

X

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Antonio Russo nella sua qualità di Sindaco Presidente e sono rispettivamente presenti

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);
Presenti
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

RUSSO Antonio
VITTORIO Claudio

Rotondi, lì 10/01/2014
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanna Perrotta_

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

ESPOSITO Bartolomeo

Assessore

ILARIO Aniello

Assessore

=======================================================================================

TOTALE

Assenti

X
X
3

1

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio il ________________________
Nr. ______ Reg. Albo fino al _________________________

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanna Perrotta.
IL MESSO
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’unita proposta di

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rotondi lì 10/01/2013

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore Amm.vo
Raffaele Cantone

deliberazione Reg. n. 96 del 30/12/2013 concernente l’oggetto, che corredata dai pareri ex art. 49 del D.lgs. 267/2000
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Comune di Rotondi – Prov. di Avellino
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
96
30.12.2013
Numero
Data
Oggetto: Affidamento servizio delle attività di supporto relative all'accertamento

LA GIUNTA COMUNALE

ICI/IMU - TRASU/TARES - DETERMINAZIONI -.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale;
CON votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano;

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*

IL SINDACO
PREMESSO che è intendimento di questa Amministrazione procedere ad interventi di ampio raggio che
possano contenere l’aumento della pressione fiscale, divenuta ormai indispensabile anche in funzione delle
recenti riforme legislative;
CHE si intende puntare al recupero dell’evasione dei tributi comunali, anche al fine di garantire il legittimo
principio di equità fiscale;
CONSIDERATO che attualmente tutte le attività relative all’accertamento del recupero evasione dei tributi
comunali sono gestiti in forma diretta dall’ufficio tributi, come anche la riscossione ordinaria degli stessi;
CHE i tributi ICI/IMU e TARSU/TARES rappresentano una forma di entrata primaria per l’Ente e richiedono
di essere gestiti con efficienza, professionalità e tempestività in ogni fase applicativa;
CHE la gestione dei servizi di accertamento e riscossione e recupero evasione dei tributi deve consentire
all’Ente di raggiungere obiettivi primari quali l’equità fiscale tra i cittadini ed una migliore politica di bilancio;
CHE la struttura ed il personale attualmente preposto al servizio tributi non è nelle condizioni di poter
garantire l’accertamento e la riscossione straordinaria dei tributi, in quanto sottodimensionato e già
impegnato nella gestione ordinaria;
CHE con l’affidamento del servizio supporto di accertamento recupero evasione questo Ente potrà
raggiungere con più determinazione gli obiettivi di efficienza e maggiore economicità dell’azione
amministrativa ed equità nei confronti dei contribuenti;
RAVVISATA la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere all’affidamento del servizio di
supporto relativo all’attività di accertamento e riscossione del recupero evasione ICI/IMU TARSU/TARES
previa affidamento diretto ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Comunale per l’Esecuzione dei Lavori, dei
Servizi e delle forniture in economia, approvazione con delibera di C.C. n. 26 del 09.10.2013, per un periodo
di mesi tre, decorrenti dalla data di affidamento del servizio in parola, che riguardi tutti gli anni pregressi e
non prescritti dei suddetti tributi;
VISTI:
il T.U. Enti Locali D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. n. 507 e s.m.i. del 15.11.1993;
il D.Lgs. n. 504 e s.m.i. del 30.12.1992;
il D.Lgs. n. 446 e s.m.i. del 15.12.1997;
RITENUTO di dover provvedere in merito e dare atto di indirizzo al responsabile del servizio tributi per la
predisposizione degli atti necessari all’affidamento del servizio di supporto di cui in oggetto;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.u.e.l. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per la
regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del 2° settore, Rag. Maria Mastantuoni;

Propone affinché la Giunta Comunale
DELIBERI
1. LA premessa narrativa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI dare indirizzo al responsabile del servizio tributi per la predisposizione di tutti gli atti necessari
all’affidamento diretto del servizio di supporto relativo all’attività di accertamento e riscossione del
recupero evasione ICI/IMU TARSU/TARES a soggetto idoneo, ai sensi e per effetti del combinato
disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice dei Contratti e art. 8 del Regolamento
Comunale per l’Esecuzione dei Lavori, dei Servizi e delle forniture in economia, per un periodo di mesi tre
decorrenti dalla data di affidamento del servizio in parola;
3. DI trasmettere copia della presente al Responsabile del 2° settore per i successivi adempimenti.

Il Sindaco
F.to Dott. Antonio Russo
Preso atto che ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla presente proposta hanno espresso:
Per la regolarità tecnica:

PARERE FAVOREVOLE

Per la regolarità contabile:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio:
F.to Rag. Maria Mastantuoni
Il Responsabile del Servizio:
F.to Rag. Maria Mastantuoni

Firma
____________________________

Firma
____________________________

DELIBERA
1.

DI approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 96 del 30/12/2013 concernente l’oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente verbale;

2.

DI demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione
amministrativo – contabile ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

3.

DI rendere, con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 c. 4 del D.Lgv. 267/2000;

Settore Tecnico
Settore AA.GG.

X

Settore Finanziario
Settore Assistenza

Servizio Polizia Locale

