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VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 41 del 30/12/2010 

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 

 

====================================================================== 

OGGETTO: 

SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO - PROROGA 

INCARICO ETRURIA SERVIZI S.R.L. - AUTORIZZAZIONE 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILADIECI il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 15:00 è 
presente in Grosseto presso l’ufficio del Vice Prefetto il sub Commissario Prefettizio, dr. 
Riccardo MALPASSI   in sostituzione della Dott. ssa Vincenza FILIPPI, Commissario 
Straordinario per la gestione del Comune di Gavorrano e procede alla trattazione 
dell’oggetto sopra indicato con l’assistenza del  Segretario Generale dr. Giuseppe 
Ascione. 

 
 



 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il 
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato 
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi, 
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010, 
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la 
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
dell’Ente 

 

I L  S U B - C O M M I S S A R I O  P R E F E T T I Z I O  

 ( C O N  I  P O T E R I  S P E T T A N T I  

A L L A  G I U N T A  C O M U N A L E )  
 

PREMESSO CHE:  
- con atto giuntale n. 42 del 30.04.2009, il responsabile del servizio tributi è stato 
autorizzato al conferimento, ad una ditta esperta del settore e per un periodo massimo 
di dodici mesi decorrenti dall’affidamento, del servizio di supporto all’ufficio tributi al fine 
di procedere: 
a) all’aggiornamento della banca dati tributaria di tutti i soggetti passivi all’Imposta 
Comunale sugli immobili per quanto attiene le aree fabbricabili ed i fabbricati rurali, per 
tuitti gli anni non caduti in prescrizione e successiva messa in stampa e preparazione 
per l’invio, dei provvedimenti di accertamento per tutti gli immobili individuati; 
b) all’aggiornamento della banca dati tributaria di tutti i soggetti passivi della Tassa per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per tutti gli anni non caduti in prescrizione e 
successiva messa in stampa e preparazione per l’invio dei provvedimenti di 
accertamento per tutti gli immobili individuati; 
c) alla verifica della sussistenza delle condizioni per poter accedere ai contributi previsti 
dal Decreto n. 197 del 01.07.2002, per i fabbricati di categoria D; 
- con determinazione n. 249 del 23.06.2009, si è proceduto al conferimento del 
suddetto incarico alla Etruria Servizi s.r.l. di Grosseto; 
- in data 24 giugno 2009 sono stati firmati i relativi disciplinari di incarico 
(separatamente per TARSU ed ICI); 
- con atto giuntale n. 90 del 15.06.2010, esecutivo, il responsabile del servizio tributi, è 
stato autorizzato alla proroga del suddetto incarico, sino al 31.12.2010 e comunque 
sino all’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ICI e 
TARSU a seguito espletamento di apposita gara e che lo stesso ha provveduto con 
propria determinazione n. 220 del 23.06.2010; 
 

PRESO ATTO che la suddetta attività non è ancora conclusa in quanto risultano 
ancora atti di accertamento da notificare o notificati ma non ancora esigibili,  per cui 
occorre far fronte alla richiesta di chiarimenti e garantire un servizio di front-office, come 
indicato nei disciplinari di incarico sopra richiamati, onde fornire le necessarie notizie ai 
contribuenti, nonché reperire eventuale ulteriore documentazione; 
  
 CONSIDERATO che le motivazioni che hanno indotto a ricorrere ad una ditta 
esterna per supportare l’ufficio tributi nell’espletamento di tale attività accertativa 
(carenza organico ufficio tributi) siano  più  rafforzate in quanto all’uffico tributi è 
presente ad oggi una sola unità; 

 



PRESO ATTO che la Etruria Servizi s.r.l. si è dichiarata disponibile a garantire il 
suddetto servizio di front-office fino a tutto il mese di febbraio 2011 e comunque per il 
periodo necessario all’espletamento di detto servizio; 
 
 PRESO ALTRESI’ ATTO che, in data 16.12.2010, si è conclusa la gara per 
l’affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione 
anche coattiva dell’ICI e della TARSU, con aggiudicazione provvisoria alla Soc. AIPA 
S.p.A. in attesa della verifica dei requisiti di legge e che, all’atto della stipula del relativo 
contratto alla stessa andranno fornite le banche dati necessarie per l’espletamento del 
servizio; 
 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000; 
 
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;  
 
con i poteri della Giunta Comunale 

 

D E L I B E R A  

 

1. di autorizzare il Responsabile del servizio tributi, per le motivazioni ampiamente 
espresse in premessa, alla proroga, alla Soc.  Etruria Servizi s.r.l. di Grosseto, 
dell’incarico di supporto all’ufficio tributi per l’aggiornamento della banca dati 
tributaria delle superfici dei contribuenti soggetti alla tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti soli urbani – TARSU e per l’aggiornamento della banca dati tributaria  I.CI. 
aree fabbricabili e fabbricati rurali, di cui ai disciplinari di incarico sottoscritti in 
data 24.06.2009, limitatamente al servizio di front-office, come indicato nei 
richiamati disciplinari di incarico, onde fornire le necessarie notizie ai 
contribuenti, nonché reperire eventuale ulteriore documentazione, sino al 
31.05.2011 e comunque sino alla esigibilità degli atti di accertamento emessi; 

2. di dare atto che alla stipula del relativo contratto per l’affidamento in concessione 
del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione anche coattiva dell’ICI e 
della TARSU, alla Soc. AIPA S.p.A., in esecuzione disciplinari di incarico 
sottoscritti in data 24.06.2009, la Soc. Etruria Servizi s.r.l. dovrà fornire la banca 
dati aggiornata; 

3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

 

 
 
 



 
 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: CONTABILITA' 
Proposta N° 2010/61 

 
 
Oggetto: SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO - 
PROROGA INCARICO ETRURIA SERVIZI S.R.L. - AUTORIZZAZIONE 
 
 
 
SETTORE: SERVIZI FINANZIARI 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Gavorrano li, 23/12/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA 
 
 
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Gavorrano li, 23/12/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA 
 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 IL SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.Riccardo Malpassi                                                Dott. Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO il  Reg. n. _____746______ 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno   per la prescritta pubblicazione e 

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
 Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Ascione 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

 Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì…………………….. Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................ Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
============================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal Municipio, lì .......................................... IL SEGRETARIO GENERALE 
 
=============================================================================
 


