COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA
__________

COPIA

Determina N. 69
del 04-09-2019

N. 574 del Reg. Gen.
del 04-09-2019

S ETTOR E ECON OMICO - FINAN ZIAR IO

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA, PER SOLI
TITOLI, 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 ALLE ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI FISCALITÀ LOCALE DI IMMOBILI ISCRITTI
O ISCRIVIBILI NELLA CATEGORIA CATASTALE "D" DEL COMUNE DI
SERRACAPRIOLA (FG) ED ASSISTENZA, IN CASO DI EVENTUALE
CONTENZIOSO TRIBUTARIO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, ISTANZA
DI PARTECIPAZIONE E DI DISCIPLINARE D'INCARICO. PRENOTAZIONE
IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 EconomicoFinanziario Convenzionato del Comune di Serracapriola e Poggio Imperiale;
• con deliberazione n. 52 del 29.12.2018, immediatamente esecutiva, il consiglio comunale di Serracapriola ha approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2021;
• con deliberazione n. 1 del 14 gennaio 2019 all’oggetto “Affidamento di incarico professionale per lo svolgimento delle
attività di verifica degli adempimenti in materia di fiscalità locale di immobili iscritti o iscrivibili nella categoria catastale
“D”. Atto di Indirizzo” 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 riferita agli immobili iscritti o iscrivibili in categoria “D” del
Comune di Serracapriola (fg) prevedendo la relativa attribuzione di risorse finanziarie;
• 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 2019 e 2020.
Considerata :
 l’impossibilità oggettiva, stanti le risorse umane disponibili, di far fronte all’incarico con il personale in servizio e
assegnato al Settore Economico- Finanziario – Servizio Tributi il quale gestisce internamente l’intero ambito dei tributi
locali di competenza e verificata anche la richiesta del Responsabile del Tributo ICI/IMU di data 14 gennaio 2019 prot.
n. 214;
 l’alta professionalità richiesta per la 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” non disponibile
attualmente presso il Comune di Serracapriola e la conseguente impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili
all'interno dell'Amministrazione comunale anche per via dell’utilizzo dell’unica figura di categoria “D” inquadrata nel
Settore Economico-Finanziario in regime di convenzione con altro Ente ai sensi dell’articolo 30 del d. lgs. n.267/2000; (ex
art. 7, comma 6 lett.b D.Lgs. 165/2001);
 la temporaneità della prestazione oggetto del presente incarico fissata in un arco temporale di 24 mesi;
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario avvalersi della collaborazione di un soggetto esterno di comprovata
professionalità e che abbiano maturato una specifica esperienza in materia al quale affidare la realizzazione delle attività sopra
illustrate, da individuare secondo le modalità previste dal Titolo IV del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi
del Comune di Serracapriola inserito con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 27.03.2008 e dal disciplinare d’incarico;
Considerato che da preventiva verifica risulta rispettato il limite di spesa all’art.9 del L 78/2010 per il lavoro flessibile;
Dato atto che il Settore Economico- Finanziario ha predisposto: Avviso Pubblico (All. A), Istanza di partecipazione ( All. B);
Disciplinare d’incarico ( All. C)
CONSIDERATO che :
-

ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 165/2001, dell’art. 110 del D. Lgs 267/2000 e dell’art. 3, comma 56 della L. 244/2007
l’incarico sarà pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale

del Comune di Serracapriola; devono essere

pubblicati, a norma di legge e a condizione di efficacia, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale (art. 15 D. Lgs. 33/2013): gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
-

il curriculum vitae; i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; i compensi,
comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione;

RITENUTO altresì necessario disporre:
* la pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale ed all'Albo Pretorio;
* che la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 23.09.2019 ore 13,00;
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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
Di approvare, per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo si intende integralmente richiamato,
l’allegato Avviso pubblico per la selezione per 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 alle attività di verifica degli adempimenti in materia di fiscalità locale di immobili iscritti o
iscrivibili nella categoria catastale “D” del Comune di Serracapriola (fg) ed assistenza, in caso di eventuale
contenzioso tributario, lo schema di Istanza di partecipazione e di disciplinare di incarico professionale
riportati negli allegati A e B e che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto.
2.
Di disporre la pubblicazione dell'avviso pubblico all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito Internet del Comune di
Serracapriola (fg), stabilendo che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio delle
ore 13.00 del 23.09.2019 secondo le modalità descritte nell’Avviso Pubblico;
3. Di richiedere il parere del Revisore dei Conti ai sensi del vigente regolamento per l’affidamento di incarichi individuali
di collaborazione autonoma;
4. Di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa , ai sensi dell’articolo 183, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma
di € 12.000,00 ( 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 EconomicoFinanziario – Servizio Tributi con riferimento alle attività di verifica degli adempimenti in materia di fiscalità locale
di immobili iscritti o iscrivibili nella categoria catastale “D” del Comune di Serracapriola (fg) ed assistenza, in caso
di eventuale contenzioso tributario, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e
imputando le somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile: anni 2019 e 2020 per € 6.000,00 alla
Missione 1- Programma 3- Titolo 1 – capitolo 135/3 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, annualità 2019,
€ 6.000,00 alla Missione 1- Programma 3- Titolo 1 – capitolo 135/3 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021,
annualità 2020 il quale presenta la necessaria disponibilità;
5. Di rimandare a successivo atto, a seguito dell’espletamento delle procedure approvate con il presente atto, il
perfezionamento degli impegni di spesa in favore del/della professionista che risulterà selezionato/a per l’incarico
di cui trattasi;
6. Di designare quale Responsabile Unico di Procedimento il rag. Antonio Cuorpo, Responsabile del Tributo IMU/IUC
del Comune di Serracapriola (fg);
7. 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;
8. di trasmettere copia del presente atto alla sezione della Corte dei Conti per il controllo successivo sulla
gestione, ai sensi dell'art. 1 comma 173 della L. n . 266/ 2005 ;
1.

9.

di pubblicare, successivamente al conferimento, a norma di legge e a condizione di efficacia, nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale (art. 15 D. Lgs. 33/2013): gli estremi dell'atto di conferimento
dell'incarico; il curriculum vitae; i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; i
compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione;

10. Di dare atto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari al quale è possibile
presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di
pubblicazione all'albo pretorio.
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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 04-09-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(Potente Antonio)

N. 879 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 04-09-2019 al 19-09-2019.
Data 04-09-2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo
Serracapriola 04-09-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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