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Data Delibera: 25/05/2012 
N° Delibera: 61 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  SUPPORTO TECNICO 
PROFESSIONALE PER LA GESTIONE, L'ELABORAZIONE, IL C ONTROLLO, AI FINI 
DELLA LOTTA ALL'EVASIONE, DI TUTTI I TRIBUTI COMUNA LI E LA GESTIONE 
DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S UAP). 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi venticinque del mese di Maggio alle ore 21:45 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                       
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                         
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO                                                   Presente                                          
5 ZANGHI MARIO                                                   Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che   

- in attuazione del Federalismo fiscale, l’Ufficio Tributi tende ad avere una sempre 

maggiore importanza sia per la diminuzione dei trasferimenti erariali sia per gli aumentati 

carichi di lavoro connessi ad una normativa in costante evoluzione; 

- questo Comune provvede alla riscossione diretta dei propri tributi eliminando in 

tal modo le problematiche trascorse e attuali sorte con il Concessionario della riscossione 

Equitalia Polis Spa, ponendo a proprio carico tutte le operazioni necessarie all’incasso 

delle somme dovute dai contribuenti; 

Preso atto che la normativa vigente ha stabilito che il  Concessionario della 

Riscossione non si occuperà più della riscossione dei tributi locali a far data dal 01/01/2013;      

Considerato che  

- in attuazione della normativa vigente lo Sportello Unico delle Attività Produttive 

riveste un ruolo fondamentale essendo individuato quale unico soggetto pubblico 

di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio 

di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di 

localizzazione, trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle attività; 

- un SUAP efficiente e celere nel rispondere alle esigenze delle imprese contribuisce 

certamente a garantire una più agevole creazione di posti di lavoro; 

Verificato che questo Comune non dispone nella sua ridotta struttura organizzativa 

di risorse umane e strumentali sufficienti a fronteggiare e assicurare le funzioni 

fondamentali tali da garantire una puntuale e corretta gestione delle sopracitate attività; 

Considerato che si rende necessario ricorrere all’apporto di soggetti terzi per un 

Servizio di gestione informatica, elaborazione dati, controllo, ai fini della lotta all’evasione, 

di tutti i Tributi Comunali (in particolare I.C.I./I.Mu, TA.R.S.U., Tosap/Cosap, Imposta 

Pubblicità e pubbliche affissioni, Imposta di Soggiorno) e la gestione  dello Sportello Unico 

delle Attività Produttive; 

 Viste le prossime scadenze per i controlli sui Tributi Comunali Ici/I.Mu, Tarsu, 

Cosap e Imposta di Soggiorno finalizzati ad emettere eventuali contestazioni e ad evitare 



la decadenza dal potere di riscuotere da parte di questo Comune e la necessità di adeguare 

lo Sportello Unico Attività Produttive alle nuove esigenze dell’utenza; 

Atteso che l’impiego di terzi per la gestione dei suddetti servizi è da ricondursi ad 

un’attività istruttoria e complementare rimanendo in capo all’Ente tutte le funzioni non 

delegabili per legge;    

  Assunti i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 

D E L I B E R A 

 Per quanto esposto in narrativa che si da per integralmente riportato anche se 

materialmente non trascritto 

1) di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di affidare in via sperimentale per 

mesi  12  a soggetto esterno i servizi per il supporto tecnico-professionale per la 

gestione, l’elaborazione dati, il controllo, ai fini della lotta all’evasione, di tutti i 

tributi comunali e la gestione informatica dello Sportello Unico delle Attività 

Produttive;  

2) di dare mandato al Responsabile del Settore Economico-Tributario di procedere alla 

adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti  per l’esatta esecuzione della 

presente; 

3) in relazione all’urgenza che riveste il presente provvedimento dichiarare il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto 

legislativo n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  5/06/2012 al 20/06/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 4157 del  5/06/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


