MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Sindacale

Nr.

60

OGGETTO : Incarico di consulenza, studio, progettazione a supporto degli uffici
Comunali per la riscossione diretta dei tributi locali.

del 28/09/2009

I L

S I N D A C O

Premesso che:
• Con deliberazione G.C. n. 53 del 15/9/2009 ad oggetto: “Contratto repertorio 1817
del 21/3/2003 relativo alla riscossione dei tributi locali – Direttiva” è stato disposto
di procedere con la massima urgenza alla risoluzione del contratto rep. N. 1817 del
21/3/2003 per la riscossione dei Tributi locali, nonché è stato incaricato il
Responsabile dei Servizi Finanziari di porre in essere tutti gli adempimenti necessari
per la riscossione diretta – tramite gli uffici comunali – dei tributi locali;
• Con determinazione dirigenziale n. 446 del 18/9/2009 il Responsabile dei Servizi
Finanziari ha ottemperato al disposto della deliberazione di cui al precedente
capoverso provvedendo alla risoluzione del contratto rep. N. 1817 del 21/3/2003
(oggi Tributi Italia S.p.A.) relativo alle concessioni novennali seguenti:
“Concessione del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale
sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e tassa per lì occupazione di spazi ed
aree pubbliche;
Concessione del servizio per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione della TRSU
e dell’ICI ai fini del recupero dei tributi evasi;
Gestione in concessione dei versamenti spontanei e della riscossione ordinaria e coattiva
dell’ICI, della TRSU e dei proventi contravvenzionali.”
Considerato che:
• a seguito della rescissione del predetto contratto occorre procedere alla riscossione
diretta dei tributi locali ed all’attività di gestione ed accertamento dei tributi,
perseguendo un adeguato livello di efficienza tributaria e nel contempo offrire ai
cittadini un migliore servizio adeguato alle loro esigenze;
• occorre in maniera urgente non interrompere il servizio e razionalizzarlo in maniera
tale da dotarlo di strumenti e procedure per permettere agli stessi di affondare queste
nuove incombenze;
• Tali attività dirette di riscossione debbono essere iniziate con la massima urgenza al
fine di permetter all’Ente Comune di evitare prescrizioni ed interruzioni di flussi di
cassa, in considerazione della grave crisi finanziaria che attanaglia il Comune di Naro
a seguito delle note vicende intercorse tra il Comune di Naro e la Tributi Italia S.p.A.
che hanno portato alla risoluzione del contratto di cui prima;

RITENUTO:
• per le superiori “Considerata” indispensabile un affiancamento professionale
finalizzato alla formazione del personale dell’ufficio tributi mediante un adeguato
supporto di studio, consulenza, progettazione ed in questa prima fase di esecuzione di
elevato livello di professionalità, qualità ed efficienza per mettere l’ufficio medesimo
in grado ed in condizioni da poter assicurare lo svolgimento del nuovo servizio di
riscossione in maniera autonoma e nel rispetto dei tempi previsti dalle leggi e dai
Regolamenti;
VISTA:
• la proposta presentata, in atti al prot. N. 7416 del 9/9/2009 dell’Amministratore della
GE.FI.L “Gestione Fiscalità Locale” Dr. Angelo Muratore (allegato sub A alla
presente determinazione) nella quale vengono dettagliatamente esplicitate le varie fasi
di attività e servizi che la stesso offre in questa prima fase di emergenza al Comune di
Naro a supporto del personale dell’Ufficio Tributi per la riscossione diretta dei tributi
locali;
RITENUTO:
• altresì, dover accogliere nella sua interezza le attività di consulenza, studio e
progettazione proposte dall’Amministratore della GE.FI.L Dr. Angelo Muratore, il
quale vanta un alto livello di professionalità in materia, precisione, efficacia ed
efficienza in considerazione anche dell’alto rendimento che ha fornito al Comune di
Naro negli anni passati per l’attività di accertamento e liquidazione dell’ICI svolta.
SENTITO:
• il Responsabile dei Servizi Finanziari il quale ha espresso il proprio assenso
favorevole sulla proposta presentata dal Dr. Angelo Muratore ritenendola valida sia
dal punto di vista tecnico che operativo;
CONSIDERATO:
VISTA la L. R. n. 7/92 art. 13 e successive modifiche ed integrazioni;

D e t e r m i n a
1. Di approvare la proposta in atti al prot. N. 7416 del 9/9/2009 presentata
dall’Amministratore della GE.FI.L dr. Angelo Muratore che viene allegata alla
presente determinazione sindacale per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Incaricare il Dr. Angelo Muratore, Amministratore della GE.FI.L. della consulenza,
dello studio e della progettazione a supporto del personale dell’Ufficio Tributi per la
riscossione diretta della TARSU nei modi e nei termini di cui alla proposta avanti
citata;
3. Approvare lo schema di convenzione allegato sub. “B” alla presente determinazione;
4. Incaricare il Responsabile dei Servizi Finanziari di porre in essere gli consequenziali
alla presente Determinazione;
5. Trasmettere copia della presente al Dr. Angelo Muratore Amministratore della
GE.FI.L. di Campobello di Licata.

IL SINDACO
(Dr. Giuseppe MORELLO)

