COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
DELIBERAZIONE
N.

271

DELLA

GIUNTA

COMUNALE

del 26.9.2013

OGGETTO: Accertamento TARSU anno 2008 : adempimenti indifferibili ed urgenti in
materia di Entrate Tributarie Locali.

L’anno DUEMILATREDICI il giorno
26
del mese di SETTEMBRE
alle ore 11,30 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
d’ELIA Ettore
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI

Assente

SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
__________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio TRIBUTI esprime ai sensi dell’art.49, comma
1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine
alla suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to dr. Vincenzo Pedaci
_____________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino FAGA
____________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
____________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso
-

che la srl CERIN, con sede in Bitonto (BA), Via M.Carbone n.43, iscritta al n. 63 dell’Albo dei
Concessionari, a seguito dell’espletamento di regolare procedura ad evidenza pubblica, con contratto
rep.n.711/26 del 27/7/2000 ha assunto i servizi di accertamento e di liquidazione dei tributi locali Tarsu,
Ici, Tosap, Icp e costituzione anagrafe unica dei contribuenti;
- che dopo la definizione di dette attività e ad integrazione di quanto già convenuto con il succitato
contratto, ritenendo necessario di dare ulteriore impulso alle procedure accertatorie tributarie con l’ausilio
dei nuovi mezzi tecnologici come quello del “ S.I.T.” (Sistema Informatico Territoriale) , proposto da
detta società, ossia quel sistema informatico territoriale consistente in una infrastruttura informatica
costituita da tecnologie hardware e software, da dati opportunamente raccolti e catalogati in processi
organizzativi, orientati alla gestione di qualsiasi dato georeferenziato del territorio comunale e finalizzati
precipuamente alla esecuzione delle procedure accertatorie tributarie, con atto deliberativo giuntale n. 199
dell’11/9/2007, in applicazione dell’art. 57, lett.b) del d. lgs. n. 163/06 e dell’art. 32 del capitolato
d’appalto, fu affidato alla predetta società Cerin a r.l., resasi a tanto disponibile, il servizio di accertamento
Tarsu, Ici, Tosap ed Icp agli stessi patti e condizioni dell’originario contratto di appalto ma con un aggio
del 17,5%, ridotto cioè dello 0,5% rispetto a quello già definito con il suddetto contratto di appalto, da
applicarsi esclusivamente sulle somme effettivamente acquisite in relazione a detta attività di
accertamento;
che , infatti, proprio in applicazione del predetto art. 57, lett. b) del d. lgs. 163/06 (codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), stante
la particolare complessità tecnica delle attività in oggetto, si è reso indispensabile l’affidamento del
servizio in parola ad un soggetto giuridico, come la Cerin srl che, avendo già operato sul territorio, è più di
ogni altro in grado di eseguire utilmente e proficuamente per l’Ente le attività programmate trovando,
inoltre, puntuale applicazione alla situazione in esame, il succitato art. 32 del capitolato di appalto della
gara espletata, approvato con delibera giuntale n. 44/2000, dovendosi ritenere “ operazioni aggiuntive” a
quelle già rese, i servizi proposti dalla Cerin srl essendo gli stessi diretti ad implementare il controllo del
territorio ai fini tributari ed in prospettiva anche per fini diversi ma rientranti, comunque, negli ambiti di
intervento istituzionale di questa pubblica amministrazione;
- che in forza della deliberazione di G.M n.199/2007 detto contratto d’appalto del 27/7/2000, è stato già
esteso per l’attività di accertamento del tributo TARSU per le annualità 2006 e 2007;

Rilevato
-che con nota del 2/8/2012 la srl CERIN acquisita al prot.gen. di questo Comune il 3/8/12 al n.23217 una
proposta di estensione , alle stesse condizioni economiche, il proseguimento dell’attività di accertamento
Tarsu, per le annualità 2008 e 2009 conformemente a quanto previsto dalla legge n.248 del 2/12/2005, art.3,
comma 25, e quanto successivamente integrato (solo per la Regione Campania) dall’1/1/2010 dal D.L.
195/09;
Ritenuto
soprattutto, in questa fase di passaggio ad una nuova disciplina dell’attività di accertamento e riscossione dei
tributi locali e, in genere, di tutto il coacervo delle entrate comunali, che la predetta estensione contrattuale
non può che costituire per questo Ente un elemento di vantaggio, convenienza e pubblico interesse per
l’evidente efficienza operativa dimostrata dalla succitata Società CE.R.IN.;
Ritenuto
pertanto di poter affidare anche per l’annualità 2008 e, in via del tutto eccezionale,l’attività di accertamento
Tarsu nelle more del completamento della procedura di affidamento del servizio di accertamento e riscossione
delle entrate comunali, con la pubblicazione dell’avviso entro il 20 ottobre 2013;

Visti
-il d.lgs n.267/2000 (testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
-il d.lgs n.163/2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- la delibera di G.M. n.199 dell’11/9/2007;
- la legge n.248 del 2/12/05, art.3 comma 25;
- il D.L. n.195/09;
- lo Statuto comunale;
-il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visti i pareri di regolarità tecnico e contabile resi ai sensi dell’art.49 comma 1 del d.lgs n.267/2000;
SI PROPONE
1) Di adottare provvedimenti indifferibili ed urgenti, in materia di entrate incaricando il Resp.le del
Settore competente di valutare anche l’estensione del precedente contratto di appalto relativo al
servizio di accertamento TARSU anno 2008 a patti e condizioni migliorative, anche lievi, rispetto al
predetto appalto;
2) Di confermare la volontà di procedere senza ulteriore indugio al completamento della procedura di
affidamento del Servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali, il cui avviso sarà
pubblicato entro la data del 20 ottobre 2013;
3) Riservarsi ogni eventuale successivo provvedimento in materia;
4) Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

L’Ass.alle Finanze-Tributi
f.to Dr. Vincenzo Salviati

Il Vice Segretario Generale
Responsabile Settore I°
f.to dr. Vincenzo Pedaci

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:" : Accertamento TARSU anno 2008
: adempimenti indifferibili ed urgenti in materia di Entrate Tributarie Locali”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano

DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Accertamento TARSU
anno 2008 : adempimenti indifferibili ed urgenti in materia di Entrate Tributarie Locali”, che
qui si intende integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno 02.10.2013 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

.

_________________________

