
COMUNE DI VETTO 
Provincia di Reggio Emilia 

Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694 

 

   
 

DETERMINAZIONE  n.   13  del  30 marzo  2018 

 
SERVIZIO FINANZIARIO/ TRIBUTI-PERSONALE 

- AFFARI GENERALI - ANAGRAFE 

 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PER  SERVIZIO TRIBUTI  DEL 

COMUNE DI VETTO ANNO 2018.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale  n.1 del  27.05.2014   con il quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso con decorrenza 27 maggio 2014 le funzioni di Responsabile del 1° Settore comprendente i 
seguenti servizi: Finanziario - Tributi, Personale, Commercio e Attività Produttive, Anagrafe, Elet-

torale, Statistica, Ufficio Affari Generali - Segreteria; 

 

RICHIAMATO altresì il decreto sindacale n 6 adottato in data 01/08/2014 con il quale sono state 

attribuite  alla Ragioniera Mara Fabbiani, dipendente del Comune di Castelnovo ne’ Monti, in 

comando presso questo Comune con decorrenza dal 1° agosto  2014 e fino a revoca,  le funzioni 

di Responsabile del 1° Settore, limitatamente  ai seguenti servizi:  

• Finanziario-tributi; 

• Personale 

•  

PREMESSO CHE: 

• - le entrate tributarie comunali rappresentano una fonte di risorse sempre più fondamentale e 

strategica nell’equilibrio finanziario dell’ente locale, alla luce della graduale ma costante riduzio-

ne delle altre fonti di finanziamento. Fra di esse l’Imposta Municipale Propria (IMU) rappresenta 

abbondantemente la maggiore entrata tributaria per l’ente, con un volume di incassi notevol-

mente maggiore rispetto all’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) che, dall’anno d’imposta 

2012, ha sostituito. Per gli anni 2014 e 2015 anche la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) ha rap-

presentato un introito rilevante per l’ente; 

• - IMU e TASI rappresentano tributi versati in autoliquidazione dal contribuente, per cui spetta al 

Comune verificare il corretto pagamento di quanto dovuto e, nel caso i versamenti siano assenti 

o insufficienti, provvedere all’emissione di avvisi di accertamento per omesso/parziale versa-

mento dell’imposta; 

• - emerge quindi la necessità di provvedere in modo preciso e sistematico alla verifica che i pa-

gamenti IMU e TASI siano effettuati correttamente e, nel caso non lo siano, provvedere 

all’emissione dei citati avvisi di accertamento; 

• - l’attività di accertamento IMU e TASI richiede tempo e professionalità, alla luce di una normati-

va non sempre di facile interpretazione e fattispecie imponibili complesse (ad esempio fabbricati 

rurali, aree edificabili, agevolazioni e riduzioni di imposta per fabbricati inagibili e abitazioni prin-

cipali); 

• - le risorse interne del Comune di Vetto sono fortemente impegnate nella gestione dell’attività 

ordinaria di riscossione spontanea dei tributi locali e delle altre incombenze della gestione del 

 



settore finanziario e non solo, non permettendo lo svolgimento delle attività di controllo e di ac-

certamento sul corretto pagamento di IMU e TASI; 

• - il dott. Paolo Belli, residente a Casina (RE), via Papa Albino Luciani, 7 – codice fiscale 

BLLPLA73P08C219B, dipendente a tempo indeterminato categoria C – Istruttore Contabile - del 

Comune di Casina, già negli anni passati ha collaborato con il comune di Vetto nell’attività di 

verifica e accertamento ICI e possiede ampia e documentata esperienza nell’attività di controllo 

ed emissione di avvisi di accertamento relativi ai tributi locali. Il dott. Paolo Belli ha dato 

disponibilità ad impegnarsi nuovamente nell’attività di controllo IMU e TASI per il comune di 

Vetto, quantificando l’impegno necessario per una prima attività di controllo da svolgere nel 

periodo compreso fra il  3 aprile e  il  30 settembre del corrente anno, remunerate con un 

compenso lordo di euro 4.830,00 ; 

• - il comune di Casina, a fronte di specifica richiesta con nota prot. 1094 del 23/03/2018 del 

comune di Vetto, ha autorizzato il suo dipendente dott. Paolo Belli a svolgere attività di 

collaborazione autonoma di natura occasionale con nota del 21/03/2017 pervenuta al protocollo 

dell’ente in data 5/4/2017 prot. 1203; 

 

RICHIAMATI gli adempimenti di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 – Anagrafe delle prestazioni; 

 

RITENUTO conveniente e vantaggioso per l'amministrazione il compenso offerto; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 17 del 14/5/2008 ad oggetto  : “Criteri generali per l’affidamento di 

incarichi esterni (art. 3, comma 56, Legge 244/2007 e art. 48, comma 3, T.U. 267/2000)”; 

 

VERIFICATO che: 

- trattasi di prestazioni di servizio obbligatorie per legge in materia di tributi. 

- l’Amministrazione non dispone di personale qualificato per svolgere l’incarico di cui sopra; 

 

RITENUTO che, ai sensi della citata deliberazione 17/2008 vi siano i presupposti per procedere ad 

un conferimento di incarico di collaborazione autonoma di natura occasionale, senza procedura 

comparativa, in quanto trattasi di prestazione di importo inferiore ad €. 20.000,00; 

 

RITENUTO pertanto di affidare l’incarico in parola al sopraccitato  Belli Paolo;  

 

DATO ATTO che la somma complessiva di €. 4.830,00 oltre a €. 410.55 per IRAP, per un totale 

complessivo di €. 5.240,55 trova copertura nel bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018;  

 

VISTI: 

1. lo statuto comunale; 

2. il Regolamento di contabilità comunale; 

3. il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ; 

4. visto il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati  gli obiettivi di gestione 

unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con 

quanto previsto nel bilancio di previsione e relazione revisionale e programmatica del pe-

riodo di riferimento annuale e pluriennale. 

 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, al dott. Paolo Belli, residente a Casina (RE) - 

via Papa Albino Luciani, 7 – codice fiscale BLLPLA73P08C219B, dipendente a tempo indeterminato 



COMUNE DI VETTO 
Provincia di Reggio Emilia 

Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694 

 

   
categoria C – Istruttore Contabile - del Comune di Casina l’incarico di collaborazione autonoma di 

natura occasionale per l’espletamento dell’attività di controllo IMU e TASI per il comune di Vetto, 

 

 DI IMPEGNARE  la spesa complessiva di euro 5.240,55 sui capitoli di seguito elencati:   

Cap Art. Descrizione EPF 
Mis

s. 

Pro

g 
Codice Importo Soggetto 

 

10561 

 

1 

 

  

SERVIZI RELATIVI 

AL RECUPERO 

DELL'EVASIONE 

 

2018 
 1  4  1.3.2.17.999 

 

4.830,00 

 Paolo Belli, -Casina (RE), 

via Papa Albino Luciani, 

7 

 

10480 

 

 

 1 

 

 

IRAP PERSONALE 

SERVIZI GENE-

RALI 

 

 

 

2018 
 1  2  1.2.1.1. 

  

410,55 

  

- TESORERIA PROVINCIA-

LE DELLO STATO DI REG-

GIO EMILIA (I.R.A.P.) - , 

REGGIO NELL'EMILIA 

(RE),  

 

 DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata la com-

patibilità monetaria; 
 

DI AUTORIZZARE la liquidazione della spesa in forza del presente atto nei limiti dell’impegno as-

sunto previa presentazione di idonea documentazione debitamente vistata dal responsabile del 

procedimento; 

 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento, 

nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per le relative annotazioni nelle scritture contabili, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs. 267/2000; 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servi-

zio Finanziario; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Mara Fabbiani 

 

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

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

  

  Il Responsabile del settore finanziario appone il visto di  regolarità contabile atte-

stante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147 bis, comma 1,  153 comma 5, 183 commi 7 e 

8, del d.lgs. 267/2000 sul seguente  impegno registrato come segue: 

 



Cap Art. Descrizione EPF 
Mis

s. 

Pro

g 
Codice Importo Soggetto 

 Impegno  

 

10561 

 

1 

 

  

SERVIZI RELATIVI 

AL RECUPERO 

DELL'EVASIONE 

 

2018 
 1  4  1.3.2.17.999 

 

4.830,00 

 Paolo Belli, -

Casina (RE), via 

Papa Albino Lu-

ciani, 7 

 

  

241/2018 

10480 

 

 

 1 

 

 

IRAP PERSONALE 

SERVIZI GENE-

RALI 

 

 

 

2018 
 1  2  1.2.1.1. 

  

410,55 

  

TESORERIA 

PROVINCIALE 

DELLO STATO DI 

REGGIO EMILIA 

(I.R.A.P.) - , 

REGGIO 

NELL'EMILIA 

(RE),  

 

242/2018 

 

Vetto, 30 marzo 2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                                                         Mara Fabbiani 

 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Con riferimento alla determinazione di cui sopra, si attesta quanto segue: 

 

• È diventata esecutiva in data________________ dopo l’apposizione del Visto di regolarità 
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all’art.151 – comma 4 – 
T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

• E’ diventata esecutiva in data ________________ , in quanto non soggetta al visto di rego-
larità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

• E’ stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari  in data________________    prot. 
_____ in conformità a quanto stabilito dall’art. 26-co.7 dello Statuto comunale e pubblicata 
sul sito web istituzionale del Comune dal __________ al ________________ al n. ____. 

Lì __________________ 

 


