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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 60  Seduta del 13/08/2020  
 
OGGETTO:  INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI 

COMUNALE.  
 
L’Anno 2020, il giorno 13 del mese di AGOSTO alle ore 17:30 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente 
POPESSO MAURO Presidente Giunta Presente 
CECCHERINI SANDRO Vicesindaco Presente 
CODARIN HELGA Assessore Presente 
CODARIN ANDREA Assessore Assente 
CORSO GIOVANNI ISIDORO Assessore Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. POPESSO Mauro, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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Oggetto: INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI 
COMUNALE. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
CONSIDERATO: 
- che negli ultimi anni le diverse manovre di contenimento della spesa pubblica hanno portato il 

legislatore a imporre pesanti vincoli in materia di personale; 
- che il Comune di Marano Lagunare a seguito delle procedure volontarie di mobilità nell’ambito del 

Comparto unico del Friuli V.G. ha registrato nel corso degli ultimi quattro anni le seguenti vacanze 
di organico: 

n. 1 Istruttore Direttivo operante nell’Area Economico-Finanziaria; 
n. 1 Istruttore amministrativo-contabile operante nell’Area Economico-Finanziaria; 

- che le funzioni svolte dal predetto personale rientrano tra quelle fondamentali disciplinate dal 
comma 27, dell’art. 14, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni con L. 122/2010 e ss.mm.ii.; 
 

RILEVATO che: 
- a seguito dell’attingimento di graduatoria concorsuale di altro ente locale del Friuli V.G., a 

decorrere dal 18.12.2017 è stato possibile coprire il posto di istruttore amministrativo-contabile; 
- il posto di istruttore direttivo è stato coperto mediante procedura concorsuale a decorrere dal 

31.12.2018; 
 
RICHIAMATA la L.R. 26/2014 disciplinante l’avvio delle Unioni Territoriali Intercomunali, al fine di 
consentire la gestione associata di alcune funzioni fondamentali degli enti locali; 
 
PRESO ATTO: 
- che il Comune di Marano fa parte dell’Unione Territoriale Intercomunale denominata “Riviera 

Bassa Friulana” e che l’avvio delle attività previste dallo statuto sta registrando significativi ritardi; 
- che i Comuni appartenenti al subambito Annia dell’UTI Riviera Bassa Friulana, tra i quali il Comune 

di Marano Lagunare, a decorrere dal 01/02/2017 hanno sottoscritto n. 3 convenzioni 
rispettivamente per la gestione del Servizio Finanziario, di gestione del personale e dei tributi; 

- che tutte le convenzioni hanno evidenziato carenze di personale, come riportato nei verbali di 
Assemblea dei Sindaci dei comuni aderenti; 

- che i Comuni di Carlino e San Giorgio di Nogaro hanno deliberato di recedere dai sopra citati 
servizi in convenzione a decorrere dal 31.12.2018; 

- che la gestione associata dei servizi appartenenti all’Area economico-finanziaria è proseguita tra i 
Comuni di Marano Lagunare e Porpetto, il quale è stato individuato quale comune capofila; 

- che dal 01.04.2020 la convezione suddetta è proseguita tra i Comuni di Marano Lagunare e 
Porpetto solamente per la gestione del personale e dell’ufficio tributi; 

- che dal 01.07.2020 i Comuni di Marano Lagunare e Porpetto hanno deliberato di sciogliere la 
convenzione; 

- che, al fine di sopperire temporaneamente e parzialmente alle evidenziate carenze, a decorrere 
dall’esercizio 2016, il Comune di Marano Lagunare si avvalso di una ditta esterna per 
l’espletamento delle funzioni di supporto all’Ufficio Tributi; 

- che l’inserimento del neo-assunto personale alla piena operatività delle complesse funzioni svolte 
dai servizi dell’area richiede ancora tempo; 

- che l’unico istruttore amministrativo contabile previsto per gli uffici finanziario, tributi e personale è 
attualmente in congedo parentale (maternità); 

- che si rende necessario garantire la continuità dei servizi svolti all’interno dell’Area 
economico-finanziaria con particolare riguardo all’Ufficio Tributi e la necessaria formazione al 
personale neo-assunto; 

 
DATO ATTO che: 
- è volontà dell’Amministrazione Comunale, procedere ad interventi ad ampio raggio che possano 

contenere l’aumento della pressione fiscale anche attraverso il recupero dell’evasione dei tributi 
comunali attivando un serio servizio al fine di una maggiore equità tributaria; 

- l’amministrazione intende potenziare l’attività di controllo e verifica dei tributi nonché alla 
normalizzazione delle banche dati che a tale proposito, tenendo conto dei carichi di lavoro e delle 
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poche risorse degli uffici comunali, intende rivolgersi ad un soggetto esterno che intervenga in 
particolare sui seguenti oggetti: 
a) ACCERTAMENTI IMU/TASI/TARI; 
b) GESTIONE/AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU/TARI; 
c) PERIZIA DI STIMA AREE EDIFICABILI; 
d) SEGNALAZIONI QUALIFICATE AGENZIA DELLE ENTRATE (su eventuale successiva 

richiesta dell’Ente); 
 
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile e copertura finanziaria 
di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 
 

D E L I B E R A  
 
DI RICHIAMARE integralmente, ad ogni effetto di legge – compreso l’obbligo motivazionale di cui alla 
Legge 241/1990 -, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 
 
DI FORNIRE atto di indirizzo al competente Responsabile di Servizio, di acquisire, mediante 
affidamento a terzi, i servizi di supporto a beneficio dell’Ufficio Tributi comunale; 
 
DI STABILIRE, che la durata dell’affidamento sarà pari a 12 mesi, eventualmente rinnovabili una volta, 
fatta salva la possibilità per l’amministrazione di recedere anticipatamente rispetto alla naturale 
scadenza, qualora l’organizzazione dell’ente consentisse interamente la gestione interna; 
 
 
Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere, con separata ed unanime votazione, resa nei 
modi di legge 
 
 

D E L I B E R A  
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 11/08/2020 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO MARCO FAVOT 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 11/08/2020 Il Responsabile del servizio 
 F.TO MARCO FAVOT 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 f.to POPESSO DOTT. MAURO f.to RIOTTO DOTT.SSA LUCIA 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 18/08/2020 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 18/08/2020 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 18/08/2020 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 18/08/2020 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
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