Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

27

Oggetto:

COPIA

Indirizzi al Responsabile del servizio economico finanziario per
acquisizione servizio supporto tariffazione TASI-TARI 2014.

Del 26/03/2014
L’anno , il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 8,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

NO

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Richiamata la propria deliberazione n. 21 del 14.03.2014 avente ad oggetto “IUC Direttive al
responsabile del servizio economico finanziario per individuazione soluzioni tecniche per
l’eliminazione dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno d’imposta 2014”;
Rimarcata la circostanza che i mutamenti continui delle leggi nazionali non consentono alle
professionalità interne un pronto e rapido aggiornamento dovendo provvedere le stesse anche agli
adempimenti quotidiani di propria competenza.
Rilevata la ridotta dotazione organica del servizio interessato, e l’assenza per maternità del
Responsabile del procedimento Ufficio Tributi.
Tenuto conto che dal 2014 decorre la nuova imposta unica comunale (IUC), formata dalla TASI,
dalla TARI, e dall’IMU.e che è necessario, data la complessità dell’argomento e le circostanze
sopra indicate, affidare la progettazione dell’intero sistema di tariffazione ad una società terza per
meglio affrontare tutte le problematiche inerenti l’individuazione delle soluzioni tecniche richieste;
Ritenuto che procedere al suddetto affidamento mediante gara sia controproducente per l’Ente.
Ritenuto invece che sia vantaggioso per l’Ente affidare il servizio di supporto ad una società
specializzata in soluzioni tecniche sul calcolo della Tariffe, sull’iter istituzionale e sulla formazione
del personale preposto;
Rilevato che il Bilancio di previsione 2014 è in corso di predisposizione per cui l’Ente può
assumere impegni di spesa nei limiti dei dodicesimi maturati rispetto agli impegni assunti nel
precedente anno;
Vista la proposta formulata dalla Società GF Ambiente, allegata in copia alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
Ritenuta l’opportunità di fornire direttive al responsabile del servizio economico finanziario
affinché provveda ad acquisire il servizio dalla suddetta Società;
- Visto il D. L. n. 78/2010;
- Vista la L. n. 241/90 e successive mm. ed ii. ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive mm. ed ii. ;
- Visto lo statuto comunale;
- Visti gli artt. 30 e 30bis del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
Con voti unanimi,
DELIBERA
- Di fornire direttive al responsabile del servizio economico finanziario affinché provveda ad
affidare il servizio di progettazione dell’intero sistema di tariffazione TARI - TASI, calcolo tariffe,
iter istituzionale e formazione, alla società GF Ambiente, Via della Corte 2, Calderara di Reno;
- Di dare atto che il corrispettivo per il servizio è determinato nell’importo annuo di € 1.400,00 al
netto di IVA;

Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/03/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 1075 in data 27/03/2014 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 26/03/2014

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

