DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PESARO E URBINO
COPIA

68

Nr. Progr.

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
DI SUPPORTO TECNICO PER GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI, IN
FORMA ASSOCIATA.

Data

30/09/2009

Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE la sala consiliare del municipio, oggi
30/09/2009 alle ore 21:10 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Bravi Settimio

SINDACO

Presente

Longhi Raffaella

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Bruscaglia Silvio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Cottini Andrea

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Salvi Andrea

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Pompei Ubaldo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Valentina

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lapilli Ilaria

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Parri Stefano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Romanini Ivana

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Sacchi Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Cacciamani Marcello

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Totale Presenti

16

Totale Assenti

1

Assenti giustificati i signori:
SALVI ANDREA
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: COTTINI ANDREA, DINI VALENTINA, SACCHI GIOVANNI
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolini Eugenio
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalit à
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
SUPPORTO TECNICO PER GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI, IN FORMA
ASSOCIATA.
Al punto precedente (verbale n. 67) è entrato in aula il cons. Cacciamani che partecipa alla
discussione e votazione del presente argomento. I consiglieri presenti sono n. 16
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 42, comma 2, lett. c) del TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

SU INIZATIVA DEL SINDACO
PREMESSO:
- CHE l’evoluzione del quadro normativo degli ultimi anni ha innescato un processo di
decentramento amministrativo caratterizzato in primo luogo da un incremento esponenziale delle
funzioni e dei servizi che il singolo comune è chiamato a svolgere e in secondo luogo da un
ridimensionamento delle risorse e dei trasferimenti statali;
- CHE, conseguentemente i comuni devono affrontare alcuni cambiamenti sostanziali, al fine di
rispondere al nuovo ruolo di governo e di gestione dei propri territori e delle proprie comunità che
viene loro affidato innescando un processo di riorganizzazione che mediante la realizzazione di
forme efficienti di esercizio associato delle funzioni e dei servizi, consenta di ottimizzare il
controllo delle risorse, la capacità gestionale, l’efficienza produttiva e l’efficacia dell’azione;
- CHE questo Comune intende potenziare l’attività di verifica e recupero dell’evasione tributaria,
anche attraverso la stipula di un contratto di servizio, con soggetto esterno, per il supporto tecnico e
specialistico nell’azione di indagine, acquisizione dati e verifiche, propedeutico all’emissione degli
atti di accertamento;
- CHE al fine raggiungere una maggiore efficacia, economicità ed efficienza in tale compito è stata
valutata, in relazione alla positiva precedente esperienza, la possibilità di dar vita ad una nuova
gestione associata con altri comuni, mediante convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL 267/2000,
con il comune di Sant’Angelo in Vado nella veste di ente capofila;
CHE i Sindaci dei comuni di Sant’Angelo in Vado, Acqualagna, Borgo Pace, Frontino, Lunano,
Mercatello sul Metauro e Sassocorvaro , hanno convenuto di istituire in forma associata un servizio
per la realizzazione dell’attività di verifica e recupero dell’evasione tributaria, prevedendone la
durata, la composizione, il riparto degli oneri e le altre disposizioni contenute nell’allegato schema
di convenzione;
VISTI gli artt. 3 e 30 del TUEL n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
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VISTO il vigente statuto comunale;
VISTO lo schema di convenzione per l'esercizio dell’attività di supporto tecnico per gestione
entrate tributarie locali, in forma associata;
RITENUTO, per quanto sopra, di aderire alla convenzione in parola;
PROPONE
1) DI considerare le premesse come parte integrante del presente atto, anche ai sensi dell’art. 3 della
L. 241/90 e smi;
2) DI approvare lo schema di convenzione tra questo Comune ed i Comuni di Acqualagna, Borgo
Pace, Frontino, Lunano, Mercatello sul Metauro e Sassocorvaro, per la gestione associata del
servizio dell’attività di supporto tecnico per gestione entrate tributarie locali, in forma associata,
che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
3) DI approvare, come approva, lo schema di convenzione, composto di n. 8 (otto) articoli, tra
questo Comune e il comune di Sant’Angelo in Vado, che allegato al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale;
4) DI autorizzare il Responsabile del Settore Contabile per la stipula della suddetta convenzione e
per l’adozione degli atti di gestione conseguenti, ai sensi degli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma
2 del TUEL n. 267/2000;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
UDITO il cons. Parri affermare di essere d’accordo sulla proposta ma per le difficoltà del passato
con altro concessionario e non essendo a conoscenza del soggetto che sarà il nuovo concessionario
preannuncia l’astensione dal voto dell’intero gruppo consiliare;
Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Parri, Gostoli G; Romanini, Sacchi e Cacciamani) su n. 16
consiglieri presenti e n. 11 votanti;
DELIBERA
Di approvare integralmente la su estesa proposta.
Successivamente, Il Consiglio Comunale
data l'urgenza di perfezionare l'adesione alla convenzione;
Visto l’art. 134, c. 4, del TUEL 267/2000;
Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Parri, Gostoli G; Romanini, Sacchi e Cacciamani) su n. 16 consiglieri presenti
e n. 11 votanti;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Allegato alla delib. C.C. n. 68 del 30/09/2009

SCHEMA DI
CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO PER
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI, IN FORMA ASSOCIATA, TRA I
COMUNI DI: ……………………………………………………………………………
L'anno duemila……. (2008) il giorno …….. (…..) del mese di …………., presso la Residenza del
Comune di Sant’Angelo in Vado
TRA I COMUNI DI
SANT’ANGELO

IN

VADO,

………………………………………………………..

-

RAPPRESENTATI COME DI SEGUITO INDICATO:
- per il Comune di Sant’Angelo in Vado dal sig. ………………., in qualità di Responsabile Settore
Contabile, autorizzato con delib. CC n. …… del …………;
- per il Comune di ……………………………… dal sig. ………………., in qualità di Responsabile
Settore Contabile, autorizzato con delib. CC n. …… del …………;
- per il Comune di ……………………………… dal sig. ………………., in qualità di Responsabile
Settore Contabile, autorizzato con delib. CC n. …… del …………;
- per il Comune di ……………………………… dal sig. ………………., in qualità di Responsabile
Settore Contabile, autorizzato con delib. CC n. …… del …………;
- per il Comune di ……………………………… dal sig. ………………., in qualità di Responsabile
Settore Contabile, autorizzato con delib. CC n. …… del …………;
PREMESSO
-

CHE, con le sopraelencate deliberazioni consiliari dei comuni é stato disposto di stipulare
una convenzione per l’esercizio dell’attività di supporto tecnico per gestione entrate
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tributarie locali, in forma associata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni (da ora TUEL).
-

CHE l’evoluzione del quadro normativo degli ultimi anni ha innescato un processo di
decentramento amministrativo caratterizzato in primo luogo da un incremento esponenziale
delle funzioni e dei servizi che il singolo comune è chiamato a svolgere e in secondo luogo
da un ridimensionamento delle risorse e dei trasferimenti statali;

-

CHE, conseguentemente i comuni devono affrontare alcuni cambiamenti sostanziali, al fine
di rispondere al nuovo ruolo di governo e di gestione dei propri territori e delle proprie
comunità che viene loro affidato innescando un processo di riorganizzazione che mediante
la realizzazione di forme efficienti di esercizio associato delle funzioni e dei servizi,
consenta di ottimizzare il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l’efficienza
produttiva e l’efficacia dell’azione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
OGGETTO E FINI DELLA CONVENZIONE

1. I

Comuni

di

Sant’Angelo

in

Vado

-

Ente

capofila

–

e

…………………………………………………, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, si associano per
assicurare la realizzazione dell’attività di supporto tecnico per gestione entrate tributarie locali.
2. Le Amministrazioni stipulanti intendono perseguire, con la gestione associata, una maggiore
economicità, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi tributari.
ART. 2
COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO
1. I Sindaci dei Comuni associati o i loro delegati formano un comitato di indirizzo e
coordinamento sull'attività oggetto della convenzione.
2. Il Comitato:
a) esercita funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento del servizio associato;
b) formula criteri e modalità per lo svolgimento delle funzioni affidate al servizio associato;
c) propone ai Consigli dei Comuni associati eventuali modifiche alla convenzione.
3. I Sindaci membri del comitato restano in carica fino alla cessazione del mandato e i loro delegati
fino a che resta in carica il delegante ovvero fino a sostituzione con altri delegati.
4. Il comitato si riunisce, di norma, una volta all’anno e comunque tutte le volte che un comune
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associato ne avanzi richiesta.
ART. 3
COMPITI DELL’ENTE CAPOFILA
1.

Fatta salva l’ordinaria attività svolta dai Servizi Tributi dei singoli comuni associati, per lo

svolgimento dell’ulteriore attività di supporto l’ente capofila viene espressamente delegato per
l’attivazione di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta di idoneo soggetto qualificato
esterno, al quale affidare servizi o concessioni in materia di tributi locali, lasciando ai singoli enti
aderenti, l’esatta individuazione delle attività da assegnare, le modalità operative e i relativi rapporti
economici.
2.

L’ente capofila metterà a disposizione del servizio associato i locali, le attrezzature ed i

servizi necessari al funzionamento dei suoi organismi;
ART. 4
COORDINAMENTO TECNICO
1. Presso l’ente capofila viene istituito un coordinamento tecnico composto dai Responsabili dei
Tributi, individuati da ciascun ente, e presieduto dal Responsabile del Settore Contabile dell’ente
capofila.
2.

Il coordinamento tecnico svolge compiti di impulso e verifica circa l’attività del servizio

associato, proponendo:
a) predisposizione e/o supporto per la definizione dei regolamenti e degli atti amministrativi in
materia tributaria;
b) predisposizione della modulistica e di pacchetti applicativi omogenei in materia tributaria;
c) attivazione di meccanismi di comunicazione con il cittadino/utente, con le associazioni di
categoria, centri di assistenza fiscale e studi professionali;
d) innovazione dei processi di lavoro (modalità di controllo e procedure di riscossione)
attraverso analisi costi/benefici;
e) altri adempimenti connessi a tutte le suddette materie o a nuove materie inerenti la gestione
dei tributi.
f) attività di pianificazione e potenziamento delle misure dirette alla gestione complessiva e
unitaria, tra gli enti aderenti, delle informazioni tributarie;
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3. Il comitato tecnico si riunisce, di regola, ogni tre mesi e comunque ogni volta che lo ritenga
opportuno. Alle riunioni del comitato tecnico possono essere invitati a partecipare esperti nelle
materie oggetto della presente convenzione.

ART. 5
SPESE DI FUNZIONAMENTO
1. Per il funzionamento del servizio associato ciascun comune aderente verserà all’ente capofila un
importo forfetario annuo pari a € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di rimborso delle spese di
gestione a qualsiasi titolo sostenute dall’ente capofila.
2. Il rimborso dovrà essere liquidato all’ente capofila entro il 30 novembre di ciascun anno.
3. Resta salva la competenza dei singoli comuni per la definizione dell’eventuali quote di compenso
incentivante al proprio personale addetto, ai sensi dell’art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996
e dall’art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446 del 1997.
ART. 6
DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione avrà la durata di cinque anni e scadrà il 31/12/2013, e potrà essere
rinnovata con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli enti.
ART. 7
RECESSO
1. I Comuni hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione non prima di anni due dalla
stipula della medesima con avviso da inoltrare tempestivamente agli altri enti.
2. Il recesso in corso d'anno ha effetto dal 1^ gennaio dell'anno successivo.
3. La revoca non può comportare effetti negativi sugli altri enti.
ART. 8
ADESIONI SUCCESSIVE
1.

Si prevede la possibilità per altri enti di aderire alla presente convenzione, con apposita

deliberazione consiliare, previa intesa con il Comune capofila.
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Per il Comune di Sant’Angelo in Vado _______________________________
Per il Comune di ……………………… ______________________________
Per il Comune di ……………………… ______________________________
Per il Comune di ……………………… ______________________________
Per il Comune di ……………………… ______________________________
Per il Comune di ……………………… ______________________________
Per il Comune di ……………………… ______________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

F.to Dott. Paolini Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 02/10/2009 al 17/10/2009 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

02/10/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

02/10/2009

IL Segretario Comunale

Dott. Paolini Eugenio
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Diviene esecutiva il 12/10/2009, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 02/10/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
68

Delibera nr.

Data Delibera

30/09/2009

Ufficio:

II Settore Contabile

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO PER
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI, IN FORMA ASSOCIATA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

22/09/2009

IL Responsabile del Settore
F.to Lani Claudio

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

22/09/2009

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Lani Claudio

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro __________.
Competenza ____________________

Impegno ________________________

Residui _________________________

Liquidazione ____________________

Registrato _______________________

Cap./Art. _______________________

Preno.: PREN/ ____________________

Storni/Variaz. ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Data, ____________

F.to Lani Claudio

