
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 111 

 

Data 03/07/2017 

 

OGGETTO: 

 

Rettifica delibera della Giunta Comunale n° 79 del 02 agosto 2016 ad 

oggetto “Indirizzi per l’affidamento in concessione del servizio di 

gestione dei tributi minori (dell’Imposta sulla pubblicità e del diritto 

sulle pubbliche affissioni e Tosap e Tares/Tari giornaliera, e ogni tributo 

sostitutivo in attuazione del federalismo fiscale), gestione della 

riscossione coattiva dei tributi (Tosap – Pubblicità – Diritti Pubbliche 

Affissioni - entrate patrimoniali), Tarsu, ICI/IMU e servizi aggiuntivi 

propedeutici alla riscossione”. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di luglio alle ore 13,20 e seguenti, presso la 

sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore  X 

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 5 1 
 

Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Rettifica delibera della Giunta 

Comunale n° 79 del 02 agosto 2016 ad oggetto “Indirizzi per l’affidamento in concessione del servizio di 

gestione dei tributi minori (dell’Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e Tosap e 

Tares/Tari giornaliera, e ogni tributo sostitutivo in attuazione del federalismo fiscale), gestione della 

riscossione coattiva dei tributi (Tosap – Pubblicità – Diritti Pubbliche Affissioni - entrate patrimoniali), 



Tarsu, ICI/IMU e servizi aggiuntivi propedeutici alla riscossione”, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 03/07/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 03/07/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

Rettifica delibera della Giunta Comunale n° 79 del 02 agosto 2016 ad 

oggetto “Indirizzi per l’affidamento in concessione del servizio di 

gestione dei tributi minori (dell’Imposta sulla pubblicità e del diritto 

sulle pubbliche affissioni e Tosap e Tares/Tari giornaliera, e ogni tributo 

sostitutivo in attuazione del federalismo fiscale), gestione della 

riscossione coattiva dei tributi (Tosap – Pubblicità – Diritti Pubbliche 

Affissioni - entrate patrimoniali), Tarsu, ICI/IMU e servizi aggiuntivi 

propedeutici alla riscossione” 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la propria deliberazioni n. 79 del 2 agosto 2016 avente per oggetto indirizzi per 

l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei tributi minori, la gestione della riscossione 

coattiva dei tributi e servizi aggiunti propedeutici alla riscossione; 

VISTO l'art. 8 del vigente Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie; 

VISTE le disposizioni legislative di cui all’articolo 52, comma 5, del d.lgs n. 446/199. 

VISTO il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici - emanato in attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture -  come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56, pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 5 maggio 2017. 

PRESO ATTO CHE l’attuale previsione normativa del Codice dei contratti impone un’importante 

riflessione sulle forme di affidamento a terzi dei servizi, e necessita quindi un riesame degli 

indirizzi impartiti al Responsabile del Settore Tributi con la deliberazione n. 79 del 2 agosto 2016; 

VISTO inoltre l’articolo 42 D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali ed in particolare il comma 2 che tra gli atti fondamentali di competenza del consiglio, 

esplicita in particolare alla lett. e) l’organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e 

aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di 

capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;    

RITENUTO, pertanto necessario riesaminare gli indirizzi anzidetti, rimettendo all'esame del 

Consiglio Comunale, come previsto dall’articolo 42 sopraccitato, quale Organo politico deputato a 

esprimersi in merito, stante gli attuali indirizzi giurisprudenziali, la scelta della forma di gestione 

ritenuta funzionale ed efficace e, in generale, più rispondente alle esigenze dell'Ente, sulla base di 

considerazioni e valutazioni più approfondite anche alla luce del mutato quadro di riferimento 

legislativo;  

 



DELIBERA 

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante  e sostanziale 

del  dispositivo del presente atto:  

- di Rettificare la propria delibera G.C. n. 79 del 02/03/2016 

Di proporre al Consiglio Comunale di adottare una deliberazione di indirizzo con la quale 

l'Organo politico, valuti l'opportunità di esternalizzare o internalizzare i servizi legati alla 

riscossione delle entrate tributarie, in tutto o in parte, avendo come faro di riferimento, oltre 

alla disposizioni normative vigenti, i principi di equità sociale che devono regolare l'attività 

amministrativa, la massima efficacia operativa, la migliore razionalizzazione delle risorse 

umane e finanziarie ed, infine, il raggiungimento di livelli ottimali di gestione; 

Di demandare al Responsabile del Settore Tributi, nelle more della definizione degli 

indirizzi di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000, e 

degli atti successivi e conseguenti, l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari a garantire 

la continuità operativa al servizio, a tutela degli interessi dell'Ente e della Collettività 

amministrata. 

Di dichiarare, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, l’immediata 

esecutività ai sensi dell’art. 37, comma 2, della Legge Regionale 04 febbraio 2016, n. 2. 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 03/07/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


