COMUNE DI URAS
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Seduta del 11/10/2011

N. 63

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO FINALIZZATO AL RECUPERO DELL'EVASIONE ICI .

L’anno duemilaundici addì undici del mese di Ottobre alle ore 13.00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto convocata con apposito avviso, la GIUNTA MUNICIPALE si è
riunita nelle persone seguenti:

Presenti
CASCIU GERARDO
MELONI EFISIO
SIDDI MARILANDO
CORRIAS ANTONIO
CARTA VALERIA
TOCCO IGNAZIO
IBBA MARCO RENATO
TOTALE

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
PRESENTI

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
6

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. CAMPO Giovanna Maria.
Il Presidente CASCIU GERARDO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

1

VISTA la proposta n. 63/2011 del Responsabile del Settore Finanziario che testualmente recita:
VISTO il comma 2 dell’articolo 18 del Regolamento Generale delle Entrate, che conferisce alla
Giunta comunale la decisione sulle azioni di controllo annuali da intraprendere sui singoli tributi;
CONSIDERATO:
• che l’attività di controllo è un adempimento importante oltre che per il recupero delle
somme evase, soprattutto come strumento deflativo all’evasione;
• che tali adempimenti di solito erano affidati, dietro una corresponsione di un aggio, a
ditte esterne che si avvalevano in ogni modo della collaborazione del personale
dell’Ufficio Tributi;
• che l’Ufficio Tributi è disponibile a svolgere l’attività sopradetta senza l’ausilio di nessuna
ditta esterna;
• che la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto come
stabilito dal comma 5 dell’art. 18 del Regolamento delle Entrate, rapportato ai risultati
raggiunti nell’esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari
programmi o progetti obiettivo, nonché all’ammontare della evasione recuperata;
VISTO il bilancio di previsione esercizio 2011, regolarmente approvato;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000;
VISTO il regolamento delle Entrate dell’Ente;

SI PROPONE DI
1.

attivare le azioni di controllo nell'anno 2011 sull’ICI dando incarico all’Ufficio Tributi, così
come da progetto allegato;

2.

incentivare il personale addetto nella misura del 20% delle somme a titolo d’imposta,
sanzione ed interessi evase ed effettivamente recuperate.

- Esprimere parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del TUEL.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta del Responsabile del Settore Finanziario come sopra indicata;
SENTITO il nucleo di valutazione;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del
Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI ATTIVARE le azioni di controllo nell'anno 2011 sull’ICI dando incarico all’Ufficio Tributi, così come
da progetto allegato sub A);
DI INCENTIVARE il personale addetto nella misura del 20% delle somme a titolo d’imposta,
sanzione ed interessi evase ed effettivamente recuperate.

*****
1

2

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rag. Gerardo CASCIU

D.ssa Giovanna Maria CAMPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione trovasi in
pubblicazione all’Albo Pretorio On Line di questo Comune R.P.A. n. 1056
dal 14/10/2011 al 29/10/2011 per quindici giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Giovanna Maria CAMPO
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