COMUNE DI POSADA
Provincia di Nuoro
Prot. n° 2586 del 02.05.2016

Avviso Pubblico
Finalizzato alla formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di
incarichi di formazione professionale di importo inferiore ad Euro 100.000,00 ai sensi
dell’art. 125, comma 12, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 39 della L.R. n. 5/2007
IL COMUNE DI POSADA
Nella persona del Segretario Comunale, in esecuzione della Delibera di G.C. N 36 del
27/04/2016
premesso
− che per il Comune di Posada, a seguito della sempre maggiore importanza che
va assumendo per le casse dell'ente territoriale il gettito derivante dai tributi
locali e delle entrate proprie extratributarie derivanti da canoni di occupazione:
IMU, Tari, Tosap, Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni,
anche in conseguenza della progressiva riduzione dei trasferimenti statali, che
ha determinato nel corso dell'anno 2015 un minor complessivo trasferimento
statale ai Comuni di quasi 2 Miliardi di Euro, risulta necessario implementare
l'attività di contrasto all'evasione in materia di tributi locali;
− che tale riduzione di trasferimenti erariali risulta confermata anche per l'anno
2016;
− che, in ogni caso, questo Comune si troverà obbligato a dover basare sempre
di più il reperimento dei mezzi economici necessari per il proprio
funzionamento sull'introito derivante dai tributi propri. In conseguenza di tale
incremento dell'attività accertativa, che avrà quale presumibile esito finale
l'emissione di un elevato numero di avvisi di accertamento di maggiore
imposta, con relativi interessi e sanzioni, nei confronti di svariati contribuenti,
sorgerà, a seguito dei ricorsi prevedibilmente proposti da diversi contribuenti
destinatari dei predetti accertamenti, un certo numero di procedimenti
contenziosi che verranno a pendere di fronte alle competenti Commissioni
Tributarie Provinciale e Regionale,
− che l'art. 15 del D.Lgs. n. 546/92 che ha introdotto il principio della condanna
al pagamento delle spese di giudizio, accentuato a partire dall'anno in corso
dall'applicazione dell'art. 92 c.p.c., il quale non consente , salvo rari casi, la

compensazione elle spese di giudizio, determinando così l'ordinario addebito
degli onorari di causa in capo alla parte soccombente, rende così oltremodo
necessaria, oltre al costante miglioramento del livello di sostenibilità degli
avvisi di accertamento, anche una gestione professionale e puntigliosa
dell'attività di difesa, in considerazione proprio dell'onerosità di eventuali
soccombenze;
Rilevato
- che questa amministrazione locale, pur avendo in organico personale
amministrativo in grado di gestire in via autonoma l’ordinaria attività di
accertamento ai fini, intende procedere a:
a) incrementare sensibilmente l’attività di accertamento ai fini dei tributi
locali;
b) ampliare le fonti di innesco degli avvisi di accertamento al fine di
recuperare ulteriore materia imponibile;
c) determinare un utilizzo il più possibile convergente delle fonti medesime;
d) istituire, avviare e gestire il nuovo “canone non ricognitorio” a partire dal
2015, compresa la formazione del personale per tale nuova attività
e) predisporre un atto di accertamento “tipo”, appositamente mirato per il
recupero dei mancati pagamento del canone di cui al punto precedente;
f) determinare le modalità operative interne all’ente locale di gestione del
contraddittorio finalizzato all’adesione (proposta di adesione, invito al
contraddittorio, verbalizzazione del contraddittorio, redazione dell’atto di
adesione, individuazione dei criteri, delle linee guida e dei margini di
apprezzamento compatibili con la suddetta procedura); ciò sia in
riferimento ai tributi locali, sia – sia pure in via informale – in relazione alla
nuova istituenda entrata patrimoniale, la quale pur non avendo natura
tributaria presenta evidenti affinità con taluni tributi locali;
- che comprensibili esigenze dimensionali e di bilancio non consentono al
Comune di Posada di dotarsi, per il momento, di tali costosi organi interni e
strutture di elevata specializzazione;
- che la realizzazione degli obbiettivi di cui sopra presuppone dunque una
continua attività di formazione del personale dipendente già al momento in
servizio presso l’Ufficio Tributi;
- che per tale attività di formazione risulta necessario l'ausilio in forma
continuativa di un serio ed avviato professionista esperto del ramo tributario.
- che è intendimento del Comune di Posada conseguire, nel medio periodo, gli
obiettivi operativi di cui alle precedenti lettere da a) ad f):

Ritenuto
- quindi opportuno ed indispensabile avvalersi della collaborazione di un

professionista altamente qualificato il quale possa supportare ed integrare
efficacemente l'attività di accertamento e controllo già attualmente posta in capo
all'ufficio tributi del comune attraverso il garantire una tempestiva, completa ed
approfondita formazione del personale dell’Ufficio Tributi. Detto professionista
dovrà tuttavia possedere una approfondita conoscenza del funzionamento della
pubblica amministrazione in generale e dell’attività degli organi di controllo in
materia tributaria in particolare, nonché, nel dettaglio, piena conoscenza delle
modalità operative tipiche degli uffici tributari dei Comuni.
Ciò a tutela degli interessi dell'ente territoriale ed a salvaguardia delle pretese
impositive di quest'ultimo, al fine di consentire in definitiva un effettivo afflusso
nelle casse comunali, nella maggior percentuale possibile, dei maggiori tributi
accertandi;
Accertata
a tale scopo l’opportunità di procedere alla predisposizione di un elenco di
professionisti appartenenti al profilo professionale sopra indicato per la formazione
del personale dei servizi finanziari, elenco che avrà la validità di anni cinque dalla sua
approvazione, salvo successive modifiche e integrazioni.
Tutto ciò premesso, si rende noto che il Comune di Posada intende procedere alla
costituzione di un elenco di soggetti di cui all’art. 125, comma 12, del D.Lgs. n.
163/2006 e dell’art. 39, comma 6, della L.R. n. 5/2007, per poter conferire incarichi
di prestazione di servizi a professionisti particolarmente qualificati che possano
collaborare nell’attività formazione con l’Ufficio Tributi, e si stabilisce a tal fine
quanto segue:
Art. 1- Requisiti
potranno presentare istanza di iscrizione nell’elenco suddetto professionisti che siano
in possesso dell'abilitazione di Avvocato o Dottore Commercialista, a prescindere
dall’attuale iscrizione in Albi, che abbiano maturato tutti i seguenti requisiti, i quali
dovranno tutti compresenti e posseduti alle data del presente avviso:
a) iscrizione presso la C.C.I.A.A. nel ruolo periti ed esperti in materia di tributi;
b) aver maturato esperienze operative nel settore Tributario alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni specializzate nello svolgimento di attività di controllo sul
rispetto delle norme fiscali da parte dei contribuenti per almeno dieci anni, ricoprendo
incarichi dirigenziali o comunque appartenenti alla ex carriera direttiva;
c) che siano in grado di dimostrare di avere maturato una significativa esperienza
nella gestione dei contenziosi tributari nanti le Commissioni Tributarie Provinciali e
Regionali per almeno due anni;
d) che abbiano altresì maturato specifica esperienza nell’attività di formazione in
materia di tributi locali a favore di Comuni per almeno cinque anni;
e) che abbiano prestato attività di formazione in materia di tributi a favore di enti o
scuole di formazione di livello nazionale.

Art. 2 . Modalità di presentazione delle domande
Gli interessati dovranno presentare un dossier di candidature per l’inclusione
nell’elenco di cui sopra, composto da:
a) istanza di iscrizione personalmente sottoscritta,
b) curriculum vitae,
c) documentazione attestante e comprovante il possesso dei requisiti per
l’iscrizione nell’elenco e titoli di preferenza,
d) fotocopia fronte retro di un documento di identità.
Le domande di inclusione nell’elenco di cui al presente avviso dovranno pervenire al
Comune di Posada, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
10/05/ 2016, mediante consegna diretta o raccomandata a/r. In tale ultimo caso farà
fede la data di arrivo del plico al Comune di POSADA
Art. 3 – Predisposizione degli elenchi
Le istanze verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che redigerà
l’elenco generale di tutte le istanze pervenute con l’indicazione di “ammissione” di
eventuale “non ammissione”. L’inserimento negli elenchi non comporta attribuzione
di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. La formazione
dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna
graduatoria di merito delle figure professionali, ma avrà solo la funzione di banca dati
da cui individuare i soggetti qualificati per l’affidamento di eventuali incarichi
professionali di importo inferiore ad Euro 100.000,00.
Art. 4 – Procedura per l’affidamento
Per la fase di affidamento della prestazione, la selezione sarà effettuata dal
Responsabile del Procedimento nel rispetto dei principi di proporzionalità, parità di
trattamento e trasparenza, con una apposita procedura negoziata alla quale saranno
invitati tutti i professionisti inseriti nell’elenco, dopo aver verificato le caratteristiche
qualitative delle prestazioni professionali fornite dai professionisti, l’esperienza e la
capacità professionale che emerge sulla base delle dichiarazioni da essi fornite.
Art. 5 – Tutela della Privacy
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente avviso dai candidati
saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento e dell’eventuale successiva stipula
e gestione del contratto di incarico , secondo le modalità e finalità di cui al D.Lgs. n.
196/2003 e alla legge n. 241/1990.
Art. 6 – Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Posada. Lo stesso
avviso sarà altresì pubblicato sul sito internet del Comune di Posada
www.comune.posada.nu.it

Art. 7 – Informazioni
Gli interessati, per eventuali informazioni e chiarimenti, potranno rivolgersi al
seguente recapito: Comune di Posada, Servizio tributi, Tel. 0784/870521 – Fax 0784
854084 info@comune.posada.nu.it
POSADA, 02/05/2016

il Segretario Comunale
F.to (Dott.ssa Graziella Deledda)

