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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
UFFICIO  TRIBUTI  

 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI

CONSULENZA ESTERNA PER VERIFICA E CONTROLLO IMMOBIL
RURALI ED EX RURALI  AI FINI DELL’ASSOGGETTAMENTO  ICI  
SUL TERRITORIO DI  SANT’AGATA DI PUGLIA anni 2006-2007-2008-

–2010 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
 

Vista la delibera di G.M. n.  195 del 15/11/2011  con la quale sono state im
direttive al sottoscritto Responsabile in ordine alla opportunità di stipulare un rapp
collaborazione con professionista che garantisca al Comune di Sant’Agata di Puglia il ser
VERIFICA E CONTROLLO IMMOBILI RURALI ED EX RURALI ai fini dell’assoggetta
degli stessi all’Imposta sugli Immobili  SITI SUL TERRITORIO DI SANT’AGATA DI PU
anni 2006-2007-2008-2009 -2010 ; 
 

Visto l’articolo 46 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito con la Legge n. 133/
 
Visto il Decreto Leg.vo n. 165/2001 e succ. modifiche ed integr. 

 
Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , 

particolare l’art. 16 ter; 
Vista la delibera di C.C. n. 38 del 29/10/2010 ad oggetto “Piano di studio e ricerc

2011” 
 
Vista la propria Determina n. 104  del 22/11/2011 con la quale è stato stab

procedere al conferimento di un incarico di consulenza esterna per un proge
collaborazione,  con un professionista iscritto all’albo di VERIFICA E CONTR
IMMOBILI RURALI ED EX RURALI AI FINI  dell’assoggettamento degli stessi all’Im
Comunale sugli Immobili, SITI SUL TERRITORIO DI SANT’AGATA DI PUGLIA anni
2007-2008-2009 -2010; 

 
 

RENDE NOTO 
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che questa Amministrazione intende procedere al conferimento di un incarico di 
collaborazione con un professionista iscritto all’albo  per la VERIFICA E CONTROLLO 
IMMOBILI RURALI ED EX RURALI AI FINI ai fini dell’assoggettamento degli stessi 
all’Imposta  Comunale sugli Immobili, SITI SUL TERRITORIO DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
anni 2006-2007-2008-2009 -2010; 

 
 

In particolare  l’attività, che dovrà essere svolta,  riguarderà: 
 

1. servizio, di concerto con l’ufficio tributi del Comune di Sant’Agata di Puglia,  delle 
procedure preliminari, del controllo e delle verifica degli immobili “ex rurali” siti nel 
territorio comunale ai fini dell’assoggettamento degli stessi all’Imposta Comunale sugli 
Immobili, relativi agli anni 2006-2007/2008/2009/2010 

 
 

La durata prevista per l’incarico decorre dalla data di affidamento fino al 
30/06/2012. 

 
 
L’ incaricato presterà la propria attività in forma di collaborazione professionale 

• che il compenso previsto per tale collaborazione sarà contenuto nell’offerta del 
minor ribasso offerto dal professionista su 10,00 più Iva per ogni pratica e solo 
sulle somme effettivamente riscosse dagli anni 2006- 2007-2008-2009-2010 . 

 
I requisiti per l’ammissione alla selezione per il conferimento del contratto sono i 

seguenti:  
 

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 
• godimento dei diritti civili e politici. 
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa. 

• Liberi professionisti  singoli o associati regolarmente iscritti , alla data del 
presente bando al proprio albo con il seguente titolo di studio: Laurea in 
Economia e Commercio e/o equipollente; 

 
Oltre ai requisiti suddetti saranno valutati quali titoli preferenziali, a parità di punteggio, 
i requisiti che si riportano: 

 
- esperienza lavorativa presso Enti Pubblici e/o Associazioni relativa alla materia della 

collaborazione. 
  
     I requisiti devono essere posseduti alla data di emanazione dell’avviso. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente – Sezione 
Bandi-Avvisi e contestualmente all’Albo Pretorio dal 23/11/2011 al 29/11/2011. 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato al 
presente avviso (allegato A), dovrà pervenire entro il termine di 07 giorni dalla data di 
affissione dello stesso e cioè entro le ore 10,00 del  29/11/2011 . 

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato, pena esclusione, un curriculum 
vitae ed una copia di un documento d’ identità valido. 

La domanda potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune oppure 
inviata tramite raccomandata A/R, purché entro e non oltre il termine sopra indicato al 
seguente indirizzo “Comune di Sant’Agata di Puglia – Piazza XX Settembre – 71028 
Sant’Agata di Puglia”. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni 
da parte del candidato o da eventuali disguidi postali. 



Sulla busta dovrà essere chiaramente indicata: “Domanda di ammissione alla 
selezione pubblica per il conferimento “ DI UN INCARICO DI CONSULENZA ESTERNA  
per  la VERIFICA E CONTROLLO IMMOBILI RURALI ED EX RURALI AI FINI  
dell’assoggettamento degli stessi all’Imposta Comunale  sugli Immobili, siti SUL TERRITORIO 
DI SANT’AGATA DI PUGLIA anni 2006-2007-2008-2009 –2010; 

 
La selezione e la valutazione comparativa verrà operata dal sottoscritto Responsabile 

del Settore  in base alle seguenti modalità e criteri: 
 

1. valutazione dei titoli: Max 15 punti 
o max punti  5     votazione conseguita al diploma di Laurea; 
o max punti  5     specializzazioni universitarie; 
o max punti  5     altri titoli; 

                                       
 
Dopo aver visionato e valutato le domande verrà predisposta, da parte del sottoscritto 

Responsabile, la graduatoria finale di merito. 
Con propria Determinazione, il sottoscritto Responsabile, approva la predetta 

graduatoria ed individua i soggetti professionali aventi diritto al conferimento dell’incarico 
prestabilito. 

Del predetto esito sarà data comunicazione, con estratto pubblicato all’Albo Pretorio 
dell’Ente e sul sito internet istituzionale. 

 
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai 

partecipanti alla presente selezione.  
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, 

di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza per ragioni di pubblico interesse, nonché di non 
addivenire all’affidamento dell’incarico per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento al 
“Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed alle norme di legge. 

 
Ai sensi dell’ articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati 

saranno raccolti presso questa Amministrazione e saranno trattati mediante una banca dati 
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai 
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. È in ogni caso consentito l’accesso agli atti 
mediante visione degli stessi qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere 
interessi pubblici. 
         

IL Responsabile del Settore Economico Finanziario  
(MARIA TORNISIELLO) 

 
                                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato A) 
 



 
 

Al Comune di Sant’Agata di Puglia 
Settore Economico Finanziario  
Piazza XX Settembre 
71028 SANT’AGATA DI PUGLIA 
 
 
 

 
Oggetto: Incarico di consulenza esterna per la verifica e controllo immobili rurali ed ex 

rurali ai fini dell’assoggettamento degli stessi all’Imposta Comunale sugli Immobili, siti SUL 
TERRITORIO DI SANT’AGATA DI PUGLIA anni 2006-2007-2008-2009 –2010; 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
nato/a ________________________ il _________ , Codice fiscale ________________________ 
residente a ________________, tel. n. __________ , e-mail _____________________________ 
avendo preso visione dell’allegata Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 

 
chiede 

 
di essere ammesso alla valutazione comparativa, bandita dal Comune di Sant’Agata di Puglia per il 
conferimento di un incarico di lavoro autonomo professionale avente ad oggetto: 
 

“Consulenza  esterna per la verifica e controllo immobili rurali ed ex rurali per  la 
VERIFICA E CONTROLLO IMMOBILI RURALI ED EX RURALI AI FINI ai fini 
dell’assoggettamento degli stessi all’Imposta sugli Immobili, siti SUL TERRITORIO 
DI SANT’AGATA DI PUGLIA anni 2006-2007-2008-2009 –2010; 

 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione falsa o comunque non 
corrispondente al vero di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara: 
 

- di essere cittadino  italiano (o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea). 
- di godere dei diritti civili e politici. 
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Economia e/o equipollente con 
iscrizione all’albo professionale; 

• di accettare,  il compenso previsto per tale collaborazione che  sarà contenuto 
nell’offerta del minor ribasso offerto dal professionista su 10,00 più Iva per ogni pratica 
e solo sulle somme effettivamente riscosse dagli anni 2006- 2007-2008-2009-2010. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere residente…………………………….. e di avere svolto  
le attività di collaborazione presso Enti Pubblici e/o Associazioni relative alla materia della 
collaborazione che si riportano:………………………. 
 
 



Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso pubblico e di sottostare a tutte le 
condizioni ivi stabilite. 
 
Si allegano: 

- curriculum vitae; 
- copia del documento di identità; 
- eventuale originale o copia conforme dell’ attestazione di attività lavorativa svolta 

presso Enti Pubblici e/o Associazioni relativa alla materia della collaborazione. 
 
 
_______________________, lì _____________ 
 
 
Firma __________________________ 


