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COMUNE DI RIVODUTRI

VERBALE ORIGINALE DI

Provincia di Rieti
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

No 67 DEL 24-09-2018

Oggetto: Servizio di aggiornamento banca dati TARI finalizzato: alla gestione
ordinaria TARI, alla gestione informatizzata dei dati propedeutici
all'emanazione di prowedimenti accertativi TARI e gestione dello

', i', sportello informativo ai contribuenti fino al 3tlt2l2Ù2Ù ATTO DI

: INDIRTZZO -

["'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di settembre alle ore
13:00 in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si

è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presentì Assentì

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI Michele A Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata apeda la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazlone sono statì espressi i pareri di cui
allhrt.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

,



Premesso che:

l'Amministrazione Comunale nell'ambito di una revisione organizzatla finalizzata a migliorare

l'efficacia e l'efficienza della propria azione, ha rivisitato i processi e le attività inerenti la gestione

della fase di accertamento e riscossione delle tasse e dei tributi comunali;

l'Amministrazione Comunale ha pianificato la realizzazione di un sistema integrato di

banche dati in materia tributaria, finaLizzato al potenziamento dell'azione di controllo

relativo a fattispecie di evasione parziale totale;

. a causa, della care^za di organico dell'Ente, l'ufficio tributi non è in grado di gestire in

piena autonomia e in modo tempestivo e efficace le attivita di cui all'oggetto;

o i servizi da affidare rivestono enorme interesse pubblico, soprattutto per l'applicazione del

principio dell'equità fiscale.

Valutata pertanto la necessità, in attesa di una revisione della struttura organizzativa

dell'Ente, di dover assumere idonee determinazioni al fine di consentire i corretti

adempimenti degli obblighi di legge gravanti sul predetto ufficio;

Considerato che per le motivazioni di cui sopra e per l'osservanza di tutta l'evoluzione

normativa dei tributi locali in materia di TARI, sussiste la necessità di affidare ad una ditta o

società esterna che abbia competenza, professionalita e soprattutto disponibilità offrendo,

mediante 1'ausilio di proprio personale, assistenza ail'ufficio tributi per:

a) l'aggiornamento della banca dati per la gestione ordinaria TARI;

b) la gestione informatizzata dei dati propedeutici all'emanazione di provvedimenti accertati

TARI fino al 3U72120-1.8;

c) la gestione dello sportello informativo ai contribuenti fino al31-12-2020.

Precisato che 1' attività da svolgere non è attinente all'accertamento o riscossione dei tributi;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 1.87812006 che ha precisato che risulta

necessario f iscrizione all'apposito albo soltanto per l'affidamento dei servizi di liquidazione,

accertamento e riscossone dei tributi, mentre nel caso di attività di supporto all'esercizio de1

potere tributario (ad esempio costituzione/miglioramento di un'anagrafe tributaria comunale,

espletamento del servizio informativo ai contribuenti, gestione del contenzioso), non necessita

tale requisito;
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Ritenuto, pertanto, opportuno al fine di agevolare l'Ufficio Tributi e poter garantire un
adeguato supporto al personale impiegato, procedere all'affidamento del servizio come

meglio sopra specificato;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti la legge n"24'1.17990, il D. Lgs n"26712000, il D.Lgs n"1.6312006. il D.Lgs. n' '1.78120'1"1, il
D.Lgs no 50 del 18 aprile 201.6 e lo statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli ai sensi di legge;

CON voti FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

PER TUTTO quanto in premessa

PREVEDERE l'affidamento del Servizio di aggiornamento banca dati TARI ftnalizzato: alla
gestione ordinaria TARI, alla gestione informattzzata dei dati propedeutici all'emanazione di
provvedimenti accertativi TARI al 37.12.2018 e gestione dello sportello informativo ai
contribuenti fino al 31. 11212020;

DARE ATTO che il Responsabile del servizio prowederà per tutti gli adempimenti necessari
e conseguenti al presente provvedimento;

CON separata ed UNANIME VOTAZIONE rendere la presente immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 26712000.

Parere Regolarita' tecnica

Data 0l-09-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

I
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 20. )o. Zo)8 e registrata alla
posizione Albo n'.ì33 come previsto dall'art.'124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

txl E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lqs.vo n"2

Prot. n.
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

txl
tl

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma IV" del D.Lgs.vo 26712OO0).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.'134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì
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