
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 144 

 
Data 
01/09/2017 

 
OGGETTO 

 
Indirizzi per l’affidamento in appalto del servizio di supporto per la 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) e servizi aggiuntivi propedeutici alla riscossione dei 
tributi, esclusa la riscossione coattiva 

  
L’anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di settembre alle ore 11.00 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  
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore  X 
Paolo OLLA Assessore X  
Vincenzo TOLU Assessore X  

TOTALE 5 2 
 Presiede il Vice Sindaco   Avv. Katiuscia Concas. 
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; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifiche attestazioni in calce al 
presente provvedimento; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
 



DELIBERA 
 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Indirizzi per 

l’affidamento in appalto del servizio di supporto per la 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) e servizi aggiuntivi 
propedeutici alla riscossione dei tributi, esclusa la riscossione coattiva”, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
2. Di incaricare il Responsabile del Settore Tributi di predisporre le procedure atte a garantire la 

continuità dei servizi; 
 

3.  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 Avv. Katiuscia Concas 

 
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, 04/09/2017 

         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, 04/09/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
PAR C O  D E LLE  R IM E M B RAN Z E -   09048  -   S IN N AI  (CA)  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
OGGETTO: 

 
“Indirizzi per l’affidamento in appalto del servizio di supporto per la 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) e servizi aggiuntivi propedeutici alla riscossione dei 
tributi, esclusa la riscossione coattiva.  

  
LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 31/07/2017 avente per 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, con la 
quale è stata demandata la Giunta Comunale al fine di impartire gli indirizzi al Responsabile del Settore 
Tributi, per l’eventuale affidamento di servizi di supporto alla liquidazione, all’accertamento e alla 
riscossione dei tributi; 
 
CONSIDERATO che, la soluzione della  totale gestione in economia dei tributi sarebbe la scelta ottimale, 
in quanto è la forma che più di tutte permette di garantire i principi di equità sociale che devono regolare 
l’attività amministrativa in genere, al momento non è opzionabile in tempi brevi, dovendo procedere a dotare 
adeguatamente la struttura delle risorse umane necessarie che consentano di garantire sinergie organizzative 
al fine di realizzare economie di tipo finanziario, miglioramento dei servizi e maggiore efficacia nell’azione 
di reperimento, monitoraggio e controllo delle entrate tributarie; 
 
VALUTATA l’urgenza per l’ente di procedere ad una efficace attività di gestione, accertamento e 
riscossione delle entrate tributarie, sentito anche in merito il Responsabile del Settore Tributi, si ritiene 
necessario dare indirizzo allo stesso di predisporre le procedure atte a garantire la riscossione delle entrate in 
oggetto, affidando in appalto per anni n. 2 (due) ad idonea ditta il servizio di supporto alla gestione dei 
Tributi Minori e ogni tributo sostitutivo in attuazione del federalismo fiscale, esclusa la riscossione coattiva, 
ricomprendendo nello stesso procedimento di gara anche il supporto al servizio di attacchinaggio; servizi 
aggiuntivi propedeutici alla riscossione di tutti i tributi quali: l’elaborazione per la stampa dei files 
predisposti con la procedura in uso dell’ufficio, stampa e imbustamento per la postalizzazione di avvisi di 
accertamento, avvisi/solleciti di pagamento, gestione degli invii e recapiti degli atti tributari, cartoline di 
riscontro e data notifica, conversione delle banche dati esistenti pregresse di residui attivi tributari, per 
l’elaborazione e predisposizione in tracciato ministeriale dei ruoli coattivi compatibili per la gestione con 
l’Agenzia delle Entrate Riscossione dando a quest’ultima massima priorità; 
 

DELIBERA  
1) - Di fare proprie le motivazioni espresse in narrativa; 
 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I   

 



2) - Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Tributi di predisporre le procedure atte a garantire la 
riscossione delle entrate in oggetto, affidando in appalto per anni n. 2 (due) ad idonea ditta il servizio di 
supporto per la  gestione dei Tributi Minori e ogni tributo sostitutivo in attuazione del federalismo fiscale, 
esclusa la riscossione coattiva, ricomprendendo nello stesso procedimento di gara anche il supporto al  
servizio di attacchinaggio; servizi aggiuntivi propedeutici alla riscossione di tutti i tributi quali: 
l’elaborazione per la stampa dei files predisposti con la procedura in uso dell’ufficio, stampa e imbustamento 
per la postalizzazione di avvisi di accertamento, avvisi/solleciti di pagamento, gestione degli invii e recapiti 
degli atti tributari, cartoline di riscontro e data notifica, conversione delle banche dati esistenti pregresse di 
residui attivi tributari per l’elaborazione e predisposizione in tracciato ministeriale dei ruoli coattivi 
compatibili per la gestione con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, dando a quest’ultima massima priorità; 
 
3) di dare atto che per la realizzazione degli adempimenti in indirizzo si farà fronte con le risorse dei capitoli 
190000 – 190100 e 190200 cod. b. 1.04.1.0103 per gli anni 2018 e 2019 del bilancio pluriennale 2017/2019 
per l’importo complessivo presunto di € 50.000,00 oltre all’IVA di legge. 
 
4) di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 
 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

 
Data, 29/08/2017 Il Responsabile del Settore Tributi, Servizi al 

Cittadino e Demografici 
F.to Rag. Lucia Scano  

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 29/08/2017 Il Responsabile del Settore economico sociale, 
pubblica istruzione, politiche del lavoro 

F.to Dott. Raffaele Cossu 
 

 
 
 PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 Sinnai, 04/09/2017  
        IL SEGRETARIO GENERALE 
            Dott. Efisio Farris 

 
 


