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OGGETTO: Approvazione capitolato d’oneri per l’affidamento in concessione del servizio
di riscossione, anche coattiva delle entrate comunali tributarie, di accertamento in rettifica e
accertamento d’ufficio dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, dell’imposta comunale sugli immobili, della tassa rifiuti solidi urbani.
L’anno duemiladieci il giorno VENTISEI del mese di AGOSTO alle ore 12.30, nella sala delle adunanze del
Comune,convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza il Sig.ra ZIDDA FRANCESCA
ZIDDA FRANCESCA
BARDEGLINU GREGORIO
GODDI GIOVANNA M.B.
MANGIA TERESA
COSSEDDU MARIA DEBORA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa FIORE GLORIA
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: FAVOREVOLE

________________________________________________

Il responsabile del servizio Finanziario Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile

_______________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento
IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione G.M. n. 47 del 03.06.2010, si è proceduto alla risoluzione del
contratto inerente l’affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi
locali, come da delibera G.M. n.26 del 16.03.2006
Premesso altresi’ che con deliberazione G.M. n° 48/2010 è stato approvato il capitolato d’oneri per
l’affidamento in concessione del servizio di riscossione,anche coattiva delle entrate tributarie
comunali,e che con determinazione del responsabile del servizio n° 168/2010 è stato approvato il
bando di gara per la concessione del servizio suddetto;
CONSIDERATO che in data 24/06/2010 è stato redatto dalla commissione il verbale nel quale si
prende atto che all’unica societa’ partecipante occorre richiedere ulteriore documentazione;

PRESO ATTO che alla richiesta suddetta non è seguito nessun riscontro

Ritenuto di dover indire nuovamente la gara per l’affidamento del servizio suddetto;
Visto il vigente regolamento generale delle entrate comunali

Visto l’allegato schema di Capitolato d’oneri, all’uopo predisposto, e ritenuto di dover provvedere
alla sua approvazione

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000

UNANIME DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa, di approvare l’allegato capitolato d’oneri per l’affidamento in
concessione del servizio di riscossione, anche coattiva delle entrate comunali tributarie di
accertamento in rettifica e accertamento d’ufficio dell’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni, dell’imposta comunale sugli immobili, della tassa rifiuti solidi
urbani.

Di dare mandato al Responsabile del Servizio affinché provveda all’attivazione delle procedure di
gara.

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
FIORE GLORIA

______________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 26.08.2010

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________

