ANNO 2010

DELIBERAZIONE N. 93

COMUNE DI BORZONASCA
Provincia di Genova
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Supporto

operativo

all’ufficio

tributi

periodo

01/07/2010-

31/12/2010 per completamento di attività di accertamento
TARSU relativamente agli anni 2005-2009.
L’anno duemiladieci addì ventitre del mese di giugno alle ore 20:30 in una sala posta
nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la partecipazione dei Signori:

N

Cognome e Nome

Carica

Pres

Ass

1

MASCHIO Giuseppino

Sindaco

SI

NO

2

SIGNAIGO Franco

Vicesindaco

SI

NO

3

BO’ Marina

Assessore

SI

NO

4

DESCHMANN Rita

Assessore

SI

NO

5

CROVO Gianmarco

Assessore

SI

NO

5

-

TOTALE

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Gioacchino Vitale, ai sensi dell’art.97, comma
4, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Sig. Giuseppino Maschio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Supporto

operativo

all’ufficio

tributi

periodo

01/07/2010-

31/12/2010 per completamento di attività di accertamento
TARSU relativamente agli anni 2005-2009.

PREMESSO CHE l’ufficio tributi deve svolgere un’attività straordinaria di verifica
su almeno n. 500 posizioni finalizzata alla rilevazione e all’accertamento, delle
entrate TARSU riferibili al ritardato, parziale ed omesso versamento della tassa
dovuta dai contribuenti relativamente agli anni 2005-2009;
RITENUTO CHE risulta necessario affiancare all’ufficio tributi comunale, una
professionalità dotta di adeguata esperienza e competenza in materia, in grado di
collaborare al fine di svolgere le seguenti attività:
-

acquisizione dei dati catastali (visure) con il collegamento telematico SISTER
presso l’Agenzia del territorio (Catasto Urbano), confrontandoli con la banca
dati dei contribuenti iscritti alla TARSU;

-

convocazione e richiesta ai contribuenti delle varie planimetrie catastali al fine
di evidenziare la superficie che dovrà essere assoggettata alla tassa;

-

ricevimento del pubblico con apertura di uno sportello per il cittadino con una
presenza di due pomeriggi settimanali;

VISTA la propria delibera n. 77 del 12.05.2010, esecutiva con la quale era stata
approvata la proposta di collaborazione presentata dallo Studio Tecnico Geom.
Maurizio Maggiolo di Camogli, datata 11 maggio 2010, prot. in arrivo n. 3007 del
12/05/2010, affidando l’incarico di supporto operativo all’ufficio tributi limitandolo
per esigenze contabili alla durata di un mese;
RITENUTO di avvalersi della collaborazione dello Studio Tecnico Geom. Maurizio
Maggiolo di Camogli, fino alla fine dell’anno corrente, per un importo di € 896,21
IVA e altri oneri inclusi, pari al citato affidamento di cui alla delibera n. 77/2010;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 23/06/2010
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “Approvazione programma
relativo agli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l’anno 2010” e la
successiva delibera n. 25 del 23/06/2010 di variazione al bilancio di previsione
2010;
Visto il del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali;
Dato atto che sulla proposta della presente delibera sono stati resi i pareri favorevoli
tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2010 approvato con delibera consiliare n.
20 del 30/04/2010;
con voti unanimi e palesi

DELIBERA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1. Di avvalersi della collaborazione Studio Tecnico Geom. Maurizio Maggiolo di
Camogli P.I. 01708130990, come supporto operativo all’Ufficio tributi per il
completamento di attività di accertamento TARSU relativamente agli anni 20052009, a far data dal 01/07/2010 e sino al 31/12/2010 in prosecuzione
dell’incarico affidato con la propria delibera n. 77 del 12/05/2010 già citata;
2. Di imputare la spesa quantificabile in € 5.377,26 IVA ed altri oneri inclusi al
cap. 1730 codice 1.09.05.03 del corrente bilancio.

