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CITTA DI CARLtrNTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUI{ICIPALE

N. 9o DEL l? to\ tgo)l

ESTRATTO

OGGETTO Riscossione coattiva entrate comunali - Attività di supporto per efficientamento strategico dell'Ufficio
tributi attraverso I'implementazione e I'internalizzazione sperimentale del sistema e dell'attività di
riscossione e I'avvio delle procedure di recupero coattivo delle entrate dell'Ente - Atto di indirizzo

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento è stato disposto :

L di APPROVARE le premesse quale parte integrale e sostanziale della deliberazione;

2. di CONFERMARE prioritariamente I'attuazione dell'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n.39 del 21 novembre 2019 aftraverso I'indicenda procedura centralizzata ad evidenza pubblica da
parte della Regione Siciliana, tramite Centrale Unica di Committenza Regionale, per I'affidamento a soggetti
specializzati dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune;

3. di PROCEDERE, nelle more,- in via sperimentale e per la durata di anni uno - all'efficientamento strategico
dell'Ufficio Tributi, secondo gli obiettivi rappresentati in premessa, attraverso la revisione delle fonti
regolamentari, I'internalizzazione sperimentale dell'attività di riscossione da affiancare all'affidamento in
concessione, la standardizzazione, elaborazione atti propedeutici ed avvio delle procedure di recupero coattivo
delle entrate tributarie e di quelle patrimoniali e non;

4. di PREVEDERE, in via sperimentale, per la durata di anni uno, il supporto esterno tramite affidamento
a terzi di servizi legali- in possesso di una consolidata esperienza, anche dirigenziale, alf interno degli Enti
Locali ed in materia di Tributi locali e delle adeguate e pertinenti competenze professionali - al fine di dare un
concreto supporto all'Ufficio Tributi del Comune nel raggiungimento degli obiettivi in parola, nello svolgimento
dell'attività di riscossione e nelle fasi sia propedeutiche che successive ad essa, nonché fornendo assistenza sulle
principali questioni di diritto correlate (avvalendosi, se del caso e sotto la propria responsabilità, di
collaboratori).

5. di DARE ATTO che, secondo le attuali disponibilità di bilancio, I'importo da poter utilizzare a tal fine
ammonta ad un massimo complessivo di € 15.000,00, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della
medesima;

6. di AFFIDARE al Responsabile dell'Area II gli adempimenti gestionali relativi alf individuazione del
professionista ritenuto maggiormente confacente con gli scopi ed obiettivi di cui al presente afto, nonché del
sistema e delle risorse economiche ulteriormente necessarie per procedere principalmente alla riscossione
coattiva dei crediti dell'Ente.

7. di DARE MANDATO al Responsabile dell'Area II di dare pronta e compiuta esecuzione al presente
atto deliberativo, avviando, nel minor tempo possibile, tutto quanto necessario per poftare a compimento gli
obiettivi nel medesimo contenuti, ai fini anche della pesatura e della valutazione delle performance.

di DICHIARARE il presente atto deliberativo, per le ragioni rappresentate in premessa, immediatamente
esectrtivo. ai sensi dell'aft. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/00, n.267 e della L. R. n. 44/91.
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