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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA, PER SOLI 
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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. 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. 

Viste: 

• la determinazione del Settore Economico-Finanziario n. 574 r.g. del 04.09.2019 all’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, schema di istanza di 
partecipazione e di disciplinare d’incarico. Prenotazione impegno di spesa” con la quale si provvedeva a 
fissare la data di scadenza per la presentazione dell’istanza di partecipazione al 23.09.2019 alle 13.00; 

• Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 19.09.2019 con la quale si provvedeva alla 
nomina della commissione di selezione per la suddetta procedura comparativa; 
Riscontrata la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione di Selezione che 

risultano conformi al  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” ; 

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 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; 

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); 
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� 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 approvare, per quanto descritto in premessa e qui integralmente richiamato,  il verbale 

trasmesso dalla Commissione di Selezione nominata in relazione all’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; 

2. Di approvare, altresì, la seguente graduatoria definitiva di merito : 

GRADUATORIA FINALE 
n. d'ordine Candidato Luogo e data di nascita Punteggio 

1 CHINNO ANTONIO 21.07.1957 - Foggia 40 
3. Di individuare quale vincitore della selezione 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 il dott. Antonio 

Chinno nato a Foggia il 21.07..1957; 

4. Di disporre la pubblicazione del verbale della selezione in oggetto e della presente 

determinazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito Internet del  Comune  di  Serracapriola 

(fg),  per 15 giorni consecutivi che sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale di cui 

alla legge n. 241/1990; 

 

Serracapriola, 23 ottobre 2019 

 
 
  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  23-10-2019 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to(Potente Antonio) 
 
 
 

N. 1007 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 23-10-2019 al 07-11-2019. 
 
Data 23-10-2019 
 
 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
 (F.to MESSO COMUNALE) 
 
 
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo  
 
Serracapriola 23-10-2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 


