
COMUNE  DI  SCANNO
Provincia di L’Aquila

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Numero  9   Del  06-10-12

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI

L'anno  duemiladodici il giorno  sei del mese di ottobre alle ore 11:00, presso questa Sede

Municipale, il Commissario Prefettizio CONTI DR LUCIANO GIUSEPPE con la partecipazione

del Signor GENTILE TITO in qualità di SEGRETARIO COMUNALE

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il servizio di riscossione TARSU, ICI, Imposta Comunale
sulla Pubblicità e diritti pubbliche affissioni, TOSAP è direttamente gestito
dall’Ente;

Rilevata l’impossibilità per gli uffici comunali di poter curare garantendo
efficienza e funzionalità la gestione, per la mancanza nel servizio di riferimento
di personale e per l’impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Considerato ancora che l’unitaria gestione di tutti i tributi da parte di un
solo concessionario rappresenterebbe carattere di notevole vantaggio sia per
l'Ente, che tratterebbe con un unico interlocutore, sia per l'utente che potrebbe
più facilmente accedere a tutte le informazioni che riterrà di richiedere ad un
unico sportello;

Ritenuto opportuno individuare quali obiettivi da indicare al Responsabile
del Settore competente l'espletamento della procedura di gara in tempi ristretti
per consentire di formalizzare l'affidamento in tempo utile affinché il servizio
abbia possibilmente inizio al 1° gennaio 2013;

Osservato ancora di dovere dettare, nell'ambito dei poteri di indirizzo
politico di esclusiva competenza degli organi amministrativi, le priorità e gli
elementi essenziali per lo svolgimento del servizio che l'amministrazione ritiene
fondamentale per garantire il pieno soddisfacimento dell'utente e nel contempo le
migliori condizioni finanziarie in favore dell'amministrazione stessa;

Visto l'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
Dato atto che sul presente provvedimento non è richiesto parere da parte

dei responsabili di servizio in quanto mero atto di indirizzo;

DELIBERA

di formulare, per la redazione degli atti necessari all'espletamento della1.
gara, bando, capitolato ecc. di competenza del Responsabile del Settore
Economico e Finanziario, le seguenti direttive:

l'affidamento in concessione dovrà riguardare tutti i tributi-
comunali, tasse, imposte ed entrate patrimoniali;
il concessionario subentrerà nella gestione nelle vesti di funzionario-
d'imposta ICI e TARSU in tutte le fasi di gestione dei tributi
affidati ivi compreso il contenzioso;
per  la  gestione   delle  entrate  patrimoniali   il   concessionario-
dovrà  curare  la predisposizione di tutti gli atti amministrativi
attinenti alla riscossione, sia ordinaria che coattiva;
essendo lo svolgimento dell'attività e dei servizi in concessione-
unico, inscindibile, ed affidato in via esclusiva, il concessionario
aggiudicatario opererà con propri capitali, mezzi e personale;
un rappresentante del concessionario dovrà curare continuamente i-

rapporti con il responsabile del settore finanziario
materiale, servizi e collegamenti telematici necessari per-
l'espletamento dell'attività dovranno essere a cura e spese del
concessionario;
il concessionario avrà l’obbligo di istituire uno sportello al-
cittadino nel territorio comunale la cui sede dovrà essere
concordata con il Comune;
l'Amministrazione Comunale potrà mettere a disposizione, della-
concessionaria, a titolo oneroso, alcuni locali liberi presso la
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struttura comunale mentre il personale, l'arredo e l'attrezzatura
informatica saranno a cura e spese dell'aggiudicatario;

di incaricare il Responsabile del  Settore Economico Finanziario di dare2.
puntuale attuazione alla presente direttiva nella predisposizione degli atti
di gara;
di richiedere espressamente che la predisposizione del bando avvenga3.
entro 20 giorni dal presente atto di indirizzo;
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 44.
del D.Lgs. n.267/2000.------------------------------------------
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il COMMISSARIOo
F.to GENTILE TITO F.to CONTI DR LUCIANO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio-
on line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del
D.Lgs 267/2000.

Pubblicazione n. 411
Scanno, li 09-10-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GENTILE TITO

COMUNE DI SCANNO
L’AQUILA

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Scanno lì____________________-
IL SEGRETARIO COMUNALE
GENTILE TITO

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva
ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
    Scanno, 20-10-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GENTILE TITO
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