COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 59 Reg.

Seduta del 04/12/2014

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO GESTIONE E MANTENIMENTO PORTALE DEL
FEDERALISMO ED ATTIVITÀ CONNESSE A SOCIETÀ ESTERNA - ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese dicembre alle ore 12:00 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X

Assente
X
X

X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA FINANZIARIA non sono stati espressi i pareri ai
sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3
comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012, in quanto trattasi di atto
di indirizzo.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 28/11/2013 avente ad oggetto
“Realizzazione portale finalizzato all’organizzazione dei servizi territoriali, tributari per i
cittadini – indirizzi”;
RICHIAMATA la Determinazione n. 45 del 05/12/2013 della Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria, avente ad oggetto “Affidamento del Progetto CatastoEnti &
Fiscalità Locale Partecipata finalizzato all’organizzazione dei servizi territoriali, tributari per
i Cittadini. IMU alla Società Car-Tech s.rl.”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 08/03/2014 avente ad oggetto
“Affidamento gestione ordinaria IUC collegata al portale del federalismo a società esterna
– Atto di indirizzo”;
DATO ATTO CHE non sono attive convenzioni Consip o di altro tipo di cui all’art. 26,
comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con
quello in oggetto in quanto strettamente collegato e funzionale al Portale del Federalismo
del quale il Comune si è dotato nell’esercizio precedente;
VISTA la complessità della normativa vigente relativa alla materia tributaria, in continua
evoluzione sia per quanto riguarda la natura dei tributi che per ciò che attiene i relativi
adempimenti a carico dei contribuenti e degli uffici comunali preposti;
CONSIDERATO il vigente Regolamento comunale per l’esecuzione dei beni e dei servizi
in economia che consente per i servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro di poter
procedere anche con affidamento diretto;
ATTESA la necessità di prorogare per un anno il contratto di gestione del Portale relativo
all’organizzazione dei servizi territoriali, tributari IMU con la Ditta Car Tech s.r.l., di cui il
Comune si è dotato con la sopraccitata Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del
28/11/2013;
RICORDATO a tal proposito che il progetto “Catasto Enti” è relativo all’implementazione
di un modello organizzativo funzionale alla gestione organizzativa delle informazioni
tributarie e territoriali, per la prevenzione ed il recupero dell’evasione tributaria;
CONSIDERATO inoltre che tale gestione servirà operativamente sia all’Ufficio Tributi per
la puntuale verifica degli adempimenti tributari dei contribuenti del Comune di Montescudo
al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione tributaria, che all’Ufficio Tecnico, quale
fonte di dati catastali, di altra natura e destinazione urbanistica;
RITENUTO per le motivazioni su espresse di esprimere l’indirizzo di prorogare per un
anno (dal 06/12/2014 al 05/12/2015) il contratto di gestione del Portale del federalismo con
la Ditta Car Tech s.r.l.;

SENTITO la Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, la quale ha comunicato per lo
scopo la relativa disponibilità sul capitolo di spesa n. 150 “Spese generali di
funzionamento” del Bilancio di previsione 2014;
PROPONE
1. Di approvare le premesse narrative del presente atto, che qui si intendono
integralmente richiamate;
2. Di esprimere l’indirizzo di prorogare per un anno (dal 06/12/2014 al 05/12/2015) il
contratto relativo al Portale del federalismo e tutte le attività connesse per la
prevenzione ed il recupero dell’evasione tributaria con la Ditta Car Tech s.r.l., in
quanto utile ai cittadini poiché consente loro di usufruirne in tempo reale, senza
oneri aggiuntivi e direttamente da casa propria, per l’assolvimento degli
adempimenti tributari di spettanza; tutti i contribuenti potranno, previa registrazione,
verificare la propria posizione, gli immobili loro intestati, i versamenti effettuati e
quelli da effettuare, di calcolare l’Imu da versare e di stampare il relativo modello
F24.
3. Di dare atto che tale strumento servirà operativamente sia all’Ufficio Tributi per la
puntuale verifica degli adempimenti tributari dei contribuenti del Comune di
Montescudo al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione tributaria, che all’Ufficio
Tecnico, quale fonte di dati catastali, di altra natura e di destinazione urbanistica;
4. Di demandare al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, Dott.ssa Cinzia
Tiraferri, l’adozione degli atti inerenti e conseguenti al fine dell’esecuzione del
presente atto;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Castellari

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 11/12/2014 al
26/12/2014, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 4515 in data 11/12/2014 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 05/01/2015

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

