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SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO  
 
 
 
 
 
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE CON CONTRATTO DI LA VORO 
AUTONOMO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPECIALISTI CHE IN 
SUPPORTO AL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  SERVIZIO  TRIBUTI 
CON RIFERIMENTO ALLA RICOGNIZIONE ED ACCERTAMENTO D ELLE 
ANNUALITÀ PREGRESSE I.C.I./I.M.U. ED ASSISTENZA, IN  CASO DI 
EVENTUALE CONTENZIOSO TRIBUTARIO, RIFERITA AGLI IMM OBILI 
ISCRITTI O ISCRIVIBILI IN CATEGORIA "D" DEL  COMUNE  DI 
SERRACAPRIOLA (FG). AFFIDAMENTO AI SENSI DELLARTICO LO 7, COMMA 
6 D.LGS. N. 165/2001 DELL'INCARICO AL VINCITORE DEL LA SELEZIONE 
COMPARATIVA DOTT. ANTONIO CHINNO PER 24 MESI DECORR ENTI DALLA 
FIRMA DELLINCARICO PROFESSIONALE. 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Premesso  che : 

• con decreto del Sindaco n. 190  in data 05.07.2016, è stata attribuita al sottoscritto la 
responsabilità del Settore Economico-Finanziario Convenzionato del Comune di 
Serracapriola e Poggio Imperiale;  

• con deliberazione n. 18 del 17 maggio 2016, immediatamente esecutiva, il consiglio 
comunale di Serracapriola ha approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018; 

• con deliberazione n.  65  del 29.07.2016, successivamente integrata dalla deliberazione n.67 
del 22.08.2016, la Giunta Comunale ha fornito un apposito indirizzo operativo allo 
scrivente Responsabile relativo all’affidamento di n.1 incarico professionale con contratto 
di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività specialistiche in supporto al Settore 
Economico-Finanziario – Servizio Tributi con riferimento alla ricognizione ed accertamento 
della annualità pregresse I.C.I./I.M.U. ed assistenza, in caso di eventuale contenzioso 
tributario, riferita agli immobili iscritti o iscrivibili in categoria “D” del  Comune di 
Serracapriola (fg); 

• con deliberazione di Giunta Comunale  n. 71 del 01.09.2016, immediatamente esecutiva, si 
provvedeva ad effettuare le opportune variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 
2016/2018 al fine di garantire l’idonea copertura finanziaria per il suddetto incarico; 

• che l’oggetto della prestazione è sicuramente coerente con  le  esigenze  di  funzionalità 
dell'amministrazione conferente in quanto si procede sia ad ottemperare a specifici 
obblighi di legge  a carico dell’Ente sia di poter effettuare eventuali recuperi di evasione 
tributaria necessari per il mantenimento dei duraturi equilibri finanziari dell’Ente e per 
una migliore politica fiscale e può essere così declinato: 

a) predisposizione  di un elenco di contribuenti ed immobili soggetti all’imposta ICI/IMU 
accatastati o accatastabili in categoria “D”  presenti sul territorio del Comune di 
Serracapriola(fg); 

 b) predisposizione dei necessari atti preliminari e propedeutici ad una potenziale attività 
impositiva per il recupero di eventualità fiscalità pregresse sugli immobili; 

c) ricognizione di tali immobili per  una verifica del rispetto degli adempimenti  dei 
proprietari e/o di altri soggetti titolari di diritti reali, così procedendo ad una bonifica della 
banca dati ICI/IMU; 

d) fornitura della documentazione raccolta e delle carte lavoro prodotte e dei dati derivanti 
dalla predette ricognizione al fine dell’esercizio dell’attività impositiva e ai fini 
dell’emissione degli avvisi di accertamento sugli immobili accatastati e/o accatastabili; 

e) assistenza dell’Ente nelle  ipotesi di istanze di autotutela e/o eventuali definizioni 
conciliative al fine di evitare e/o sospendere giudizi in corso relativi agli atti impositivi  
emessi; 

f) assistenza dell’Ente in eventuale attività di difesa presso le Commissioni Tributarie di 
primo e di secondo grado, eventualmente derivante dal complesso delle attività sopra 
descritte, comprensiva delle  attività di predisposizione di controdeduzioni e memorie 
difensive, con la precisazione che il professionista incaricato sarà tenuto a garantire la 
medesima  assistenza anche con riferimento ad eventuali contenziosi che dovessero 
scaturire, negli anni a seguire, a seguito dell’attività accertatrice svolta sugli immobili  
accatastati e/o accatastabili esperita negli anni 2016 e 2017. 

Vista la determinazione del Settore Economico-Finanziario n. 412 r.g. del 
06.09.2016 all’oggetto “Determinazione a contrattare. Avviso pubblico di selezione 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n.1 incarico professionale con 
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contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività specialistiche in supporto 
al Settore Economico-Finanziario  Servizio Tributi con riferimento alla ricognizione 
ed accertamento delle annualità pregresse I.C.I./I.M.U. ed assistenza, in caso di 
eventuale contenzioso tributario, riferita agli immobili iscritti o iscrivibili in categoria 
"D" del  Comune di Serracapriola (fg).  Approvazione Avviso Pubblico, Schema di 
Istanza di Partecipazione e di Disciplinare di Incarico. Determinazione della data di 
scadenza della presentazione dellistanza di partecipazione. Prenotazione impegno di 
spesa” con la quale venivano approvati l’ Avviso Pubblico,  lo Schema di Istanza di 
Partecipazione e il Disciplinare di Incarico con la fissazione del termine di 
presentazione delle istanze fissato al 19.09.2016; 

Vista l’attestazione di pubblicazione sul sito web del Comune di Serracapriola e 
all’albo Pretorio Comunale della suddetta documentazione fino al 19.09.2016 e l’invio 
a mezzo pec della predetta determinazione al  Revisore Unico del Comune di 
Serracapriola e alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo  per la Puglia 
per i prescritti controlli e pareri di legge; 

Visto che a seguito della pubblicazione dell’avviso in oggetto pervenivano a 
questo Ente n. 2 istanze di ammissione alla selezione comparativa per l’affidamento 
dell’incarico in oggetto; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 19.09.2016 con la quale si 
provvedeva alla nomina della commissione di selezione per la suddetta procedura 
comparativa; 

Preso atto che dall’esito delle istanze pervenute, la suddetta Commissione ha 
dichiarato il dott. Antonio Chinno idoneo all’affidamento dell’incarico professionale 
per lo svolgimento di attività specialistiche in supporto al Settore Economico-
Finanziario – Servizio Tributi con riferimento alla ricognizione ed accertamento delle 
annualità pregresse I.C.I./I.M.U. ed assistenza, in caso di eventuale contenzioso 
tributario, riferita agli immobili iscritti o iscrivibili in categoria “D” del  Comune di 
Serracapriola (fg) 

Vista la determinazione del Settore Economico-Finanziario n. 442 r.g. del 
21.09.2016 con la quale si provvedeva all’approvazione del verbale della 
Commissione di Selezione, della graduatoria e all’individuazione del vincitore della 
predetta selezione; 

Vista l’attestazione di pubblicazione sul sito web del Comune di Serracapriola e 
all’albo Pretorio Comunale della predetta determinazione e del verbale della 
commissione di selezione; 

Vista la nota del 23.09.2016 prot.n. 6598 con la quale si provvedeva a convocare il 
dott. Antonio Chinno per il giorno 07.10.2016 per la sottoscrizione dell’incarico 
professionale di  supporto all’Ufficio Tributi; 

Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore Unico del Comune di 
Serracapriola (fg) dott. Cosimo Damiano Miccoli in data 28.09.2016 prot.n. 6656; 
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Visto  l’incarico  professionale  regolarmente sottoscritto  dal professionista 
individuato sulla base della selezione comparativa  che,  allegato  al  presente  
atto,  ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Visto  : 

� l’articolo 7, 36 e 53  del Decreto Legislativo n. 165/2001; 
� l’articolo 3, comma 54, 55, 56 e 57 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 
all’oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato ( legge finanziaria 2008); 
� il contenuto  della deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 27 marzo 2008 
avente ad oggetto “Articolo 3, comma 56 della legge n. 244/2007. Approvazione 
dell’integrazione al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi per la 
disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni” con la 
quale vengono disciplinati in maniera dettagliata limiti, criteri e modalità per il 
conferimento degli incarichi esterni; 
� l’articolo 9, comma 28 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010; 
� l’articolo 1, comma 173 della legge n. 266/2005 ; 
� D. Lgs. n. 267/2000; 
� D. Lgs n.118/2011; 
� Lo Statuto Comunale; 
� il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi; 
� il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto 
attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in 
essere con il presente atto, ai sensi dell’art.15 del Regolamento di organizzazione 
degli uffici; 
 
Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva 
apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che 
ne determinerà l’esecutività, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
Tutto ciò premesso, 

 
 

DETERMINA 

 

1. Di  conferire al  dott. Antonio Chinno nato a Foggia il 21.07..1957  e residente a 
Foggia  Via Spalato,51 l’incarico incarico professionale con contratto di lavoro 
autonomo per lo svolgimento di attività specialistiche in supporto al Settore 
Economico-Finanziario  Servizio Tributi con riferimento alla ricognizione ed 
accertamento delle annualità pregresse I.C.I./I.M.U. ed assistenza, in caso di 
eventuale contenzioso tributario, riferita agli immobili iscritti o iscrivibili in categoria 
"D" del  Comune di Serracapriola (fg); 

2. Di approvare, per tutto quanto in esso previsto, l’incarico professionale con il quale 
vengono precisati i rapporti intercorrenti fra il professionista e l’Amministrazione 
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Comunale allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 
3.   Di dare atto che l’incarico è conferito per  24 mesi  decorrenti dalla firma della 
convenzione allegata al presente atto. 
4.Di impegnare , ai sensi dell’articolo 183, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di  € 

18.558,00 ( comprensiva di I.V.A. e Cassa Previdenziale )  per il conferimento di n.1 
incarico professionale con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività 
specialistiche in supporto al Settore Economico-Finanziario – Servizio Tributi con 
riferimento alla ricognizione ed accertamento delle annualità pregresse I.C.I./I.M.U. ed 
assistenza, in caso di eventuale contenzioso tributario, riferita agli immobili iscritti o 
iscrivibili in categoria “D” del  Comune di Serracapriola (fg), procedendo sin da subito 
alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio in cui 
l’obbligazione diviene esigibile: anni 2016-2017-2018 per € 6.279,00 alla Missione 1- 
Programma 3- Titolo 1 – capitolo 135/3 del bilancio di previsione finanziario 2016-
2018,annualità 2016, € 6.279,00 alla Missione 1- Programma 3- Titolo 1 – capitolo 135/3 
del bilancio di previsione finanziario 2016-2018,annualità 2017 ed € 6.000,00 alla Missione 
1- Programma 3- Titolo 1 – capitolo 135/3 del bilancio di previsione finanziario 2016-
2018, annualità 2018 il quale presenta  la necessaria disponibilità; 
5. Di dare atto che della pubblicazione a norma di legge e a condizione di efficacia, 

nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale (art. 15 D. Lgs. 

33/2013) dei seguenti atti : 
A) determinazione dirigenziale del conferimento dell'incarico; 

B) il curriculum 
vitae; 

C) incarico professionale sottoscritto. 
6. In riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 102/2009,e dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il 
programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con le norme di finanza pubblica. 

 
 
Serracapriola, 10 ottobre 2016 

 
 
 
 

 

 
 
 
 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (F.to POTENTE Antonio) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del 
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il 
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei 
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale , 
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal 
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità 
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la 
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati. 
 
Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria. 

 
Serracapriola, lì  10-10-2016 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to(POTENTE Antonio) 
 
 
 

N. 732 del registro delle 
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 
-------------- 

 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 10-10-2016 al 25-10-2016. 
 
Data 10-10-2016 
 
 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
 (F.to MESSO COMUNALE) 
 
 
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo  
 
Serracapriola 10-10-2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 


