DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 126 DEL 21.12.2012
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI –
CONFERMA ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE PERSONALE ESTERNO.

L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE, alle
ore 11:30, nella sede comunale, si è riunita la Giunta municipale per deliberare
sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Sono presenti:
1
2
3

Rodolfo IOZZO
Mario
FELICETTA
Damiano VERGATA

(Sindaco)
(Vice Sindaco)
(Assessore)

Presenti Assenti
Si
Si
Si

Partecipa il Segretario Comunale: Dr. Giuseppe SCARPINO
Il Sindaco Presidente, constatato il numero legale dei componenti,
dichiara aperta la seduta e invita gli assessori ad esaminare la proposta in
oggetto riportata

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che al fine di promuovere un’azione incisiva sulla riscossione delle entrate comunali, con deliberazione di
Giunta Comunale n. 56 del 13.10.2008, veniva costituito un gruppo di lavoro con personale interforze
dell’ufficio Tecnico ed economico finanziario, nonché di personale LSU ed LPU assegnato ai medesimi
uffici;
- che il suddetto gruppo di lavoro prevedeva l’inserimento di una figura professionale categoria C mediante
l’utilizzazione di personale qualificato di altri Comuni fino al 31.12.2009, in quanto privo di tale figura;
- che per dare piena attuazione a quanto l’amministrazione ha stabilito, come scelte di valore generale, negli
atti di programmazione e di pianificazione, l’Ufficio Tributi non è in grado di far fronte, con il personale
dipendente attualmente assegnato ed a disposizione, a tutte le esigenze e, particolarmente, all’accertamento
ICI ;
- che per tale esigenza veniva incaricato ( Del. Giunta Comunale 104/2011) il Sig. Rattà Domenico
dipendente del Comune di Satriano, con risultati soddisfacenti per l’Amministrazione fino al 31/12/2012;
Considerato il perdurare della necessità di cui sopra anche per l’anno 2013;
Richiamato l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale individua i seguenti
presupposti di legittimità per l’affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni
all’amministrazione in possesso di una particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria:
a) rispondenza dell’oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati e alle esigenze di
funzionalità dell’amministrazione stessa;
b) impossibilità oggettiva di utilizzare professionalità interne all’amministrazione;
c) natura altamente qualificata e temporanea della prestazione;
d) preventiva determinazione della durata, del luogo, dell’oggetto e del compenso della prestazione;
Riscontrato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di legittimità per procedere al conferimento
dell’incarico ad un soggetto estraneo all’amministrazione cha abbia particolare e comprovata
specializzazione, in quanto:
a) l’oggetto della prestazione rientra nelle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione
comunale in materia di riscossione ICI ed è coerente con obiettivi e progetti specifici e determinati
prefissati;
b) la prestazione ha carattere temporaneo e qualificata, trattandosi di istruttore contabile;
d) durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione vengono individuati con il presente atto, avente
natura di determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto quindi necessario procedere all’affidamento di un incarico di collaborazione a soggetto esterno
all’amministrazione in possesso di comprovata specializzazione, in quanto soggetto già destinato a tale
mansione nel comune di appartenenza, per la verifica e l’accertamenti ICI e altre competenze dell’ufficio
tributi;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 in data 7/11/2011, esecutiva, di approvazione del
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti e, quindi, anche il
conferimento di un incarico deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:
– il fine che si intende perseguire;
– l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
– le modalità di scelta del contraente;
Precisato che:
– il fine dell’incarico di collaborazione, cioè i risultati attesi che l’amministrazione intende raggiungere, è
verifica, accertamento e liquidazione imposta comunale sugli immobili per gli anni 2008-2012 e utilizzo
dell’ufficio tributi;
– il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’acquisizione della prestazione relativa a figura
professionale di supporto all’ufficio Tributi e contiene le seguenti clausole essenziali analiticamente
descritte nell’allegato schema di contratto:
a) luogo di svolgimento dell’incarico: Comune di Settingiano;
b) durata: dal 01.01.2013 al 31.12.2013 per un totale di 12 mesi;
c) compenso: relativo alla figura professionale Cat. C3 comprensivi di oneri fiscali e contributivi di
legge, se ed in quanto dovuti e di rimborso spese per utilizzo proprio mezzo pari ad un quinto della
benzina per come previsto dalle normative vigenti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il nulla osta del Comune di Satriano giusta Determina n. 35 del 12.12.2012 del Responsabile dell’Area
Economico-finanziaria;
Visto il parere favorevole del regolarità tecnico e contabile nonché attestato di copertura fianziaria resi ai
sensi del TUEL dal Responsabile dei servizi finanziari dell’Ente;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di confermare, al Sig. Rattà Domenico per il periodo 01.01.2013-31.12.2013, già in forze al gruppo
lavoro sopramenzionato, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed
ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’incarico di
collaborazione esterno all’amministrazione in quanto ritenuto idoneo e di comprovata
specializzazione nel settore di riferimento al fine di perseguire l’obiettivo di accertamento, verifica e
liquidazione imposta comunale sugli immobili per gli anni 2008-2012, e altre competenze
dell’ufficio tributi;
2) Di impegnare a tale scopo la somma relativa alle spettanze per figura professionale C3 comprensiva
di oneri fiscali e contributivi di legge, se ed in quanto dovuti oltre a rimborso spese viaggio per
utilizzo proprio mezzo, pari ad un quinto della benzina per come previsto dalla normative vigente,
sull’Intervento 1010301 del redigendo bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015;
3) Demandare al responsabile dell’area finanziaria tutti gli atti conseguenziali;

4) Integrare in tal senso il fabbisogno del personale per l’anno 2013;
5) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ Art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco Presidente
Rodolfo IOZZO
F.to in Originale

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe SCARPINO
F.to in Originale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE- COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

Nr. ………. Reg. Pubblicazioni
Si attesta che copia conforme all’originale della presente deliberazione viene pubblicata il
giorno 21/12/2012 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

Si da atto che l’oggetto e la data della presente deliberazione viene comunicata – oggi
21/12/2012 Prot. 8157 giorno della pubblicazione - ai Capigruppo Consiliari.
Lì, 21/12/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe SCARPINO
F.to in Originale

________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi:
[ ] del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
[x ] del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (immediata esecutività).
Lì 21/12/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe SCARPINO
F.to in Originale

______________________________________________________________________

