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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 377 Del 27/05/2015     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: Procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero 

professionale presso l'Area Finanze - Ufficio Tributi del Comune di Castelnuovo 

Rangone. Approvazione avviso.   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che con determina del Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane 

dell’Unione n. 208 del 30/12/2014 sono state confermate le funzioni di Responsabile del 
Servizio Risorse Umane dell’Unione alla Dr. Plessi Catia; 

 
PREMESSO INOLTRE che il Consiglio Comunale del Comune di Castelnuovo 

Rangone con proprio atto n. 8 del 14/03/2015 ha approvato il programma degli incarichi 
di studio, ricerca e consulenza, come disposto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 
3, comma 55, della Legge n. 244/2007, prevedendo, fra gli altri, l’attivazione di una 
consulenza legale in materia tributaria presso l’Area Finanze;  

 
DATO ATTO che il Responsabile Area Finanze del Comune di Castelnuovo Rangone 

ha richiesto, con nota trasmesso a mezzo mail in data 22/04/2015, l’avvio della procedura 
comparativa, prevista dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Capo XI 
approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 69 del 24/06/2010, per 
individuare idonea professionalità a cui affidare un incarico libero professionale, per la 
consulenza legale in materia di tributi locali e riscossione coattiva, in possesso dei seguenti 
requisiti specifici: 

 titolo di studio: Diploma di Laurea in Giurisprudenza; 
 iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alla 

Corte Suprema di cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori; 
 comprovata esperienza professionale di almeno 3 anni maturata nel campo 

della consulenza ed assistenza ad enti pubblici nell’ambito della materia dei 
tributi comunali; 

 cittadinanza italiana o cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea, ovvero cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel 
territorio dello stato italiano, che dovranno godere dei diritti civili e politici negli 
Stati di appartenenza o di provenienza; 

 godimenti dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti 

penali in corso; 
 libero professionista, in possesso di partita IVA o impegno ad operare in qualità 

di libero professionista e ad attivare partita IVA in caso di affidamento 
dell’incarico;  

 polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, a copertura dei danni 
causati a terzi nell’esercizio della professione in oggetto e delle attività ad essa 
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correlati: il candidato deve dichiararne il possesso o l’impegnarsi a presentarla 
in caso di assegnazione dell’incarico; 

 riconducibilità dello status giuridico di persona fisica; 

 
DATO INOLTRE ATTO che l’oggetto dell’incarico della figura professionale 

individuata prevede: 
 Ausilio alla gestione del contenzioso (con particolare riferimento alle aree 

edificabili ai fini ICI) che presenti particolare criticità e/o maggiore rilevanza 
economica, con esame e valutazione delle procedure necessarie per: 

 l’istruttoria degli atti ai fini della costituzione e della resistenza in giudizio 
dell’Ente; 

 la redazione degli atti per la costituzione in giudizio; 
 Eventuale partecipazione alle P.U. relative al contenzioso tributario, da 

concordarsi di volta in volta a seconda delle esigenze dello specifico 
contenzioso; a tali ultimi fini al Comune, che si costituirà sempre in giudizio in 
proprio avanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, verranno 
applicate le tariffe minime in relazione all’effettiva attività giudiziale svolta; 

 Formulazione di pareri su questioni di complessa natura giurisprudenziale 
afferenti i tributi locali e la riscossione coattiva; 

 Formulazione di pareri in merito alla legittimità di nuove disposizioni 
regolamentari in materia di tributi locali e riscossione coattiva; 

 Collaborazione alla conduzione, redazione degli atti e all’esame e valutazione 
di ogni atto o fatto eventualmente ritenuto utile, e della predisposizione degli ai 
fini della conciliazione giudiziale, di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992; 

 Collaborazione alla conduzione, redazione degli atti e all’esame e valutazione 
di ogni atto o fatto eventualmente ritenuto utile ai fini di eventuali definizioni e/o 
rinuncia alle liti; 

 Ausilio alla gestione della riscossione coattiva dei crediti di difficile esigibilità, 
che il Comune gestirà in proprio a mezzo ingiunzione fiscale; 

 Ulteriore attività di consulenza, da esercitarsi tramite e mail e/o telefono, sulle 
materie di cui ai punti precedenti. 

 

CONSIDERATO che l’art. 4 del regolamento per il conferimento di incarichi esterni 
stabilisce che l’Amministrazione, preliminarmente al conferimento dell’incarico, verifica 
attraverso comunicazione scritta, resa da ciascun responsabile di struttura, la carenza 
quali-quantitativa di figura professionale, collocata nell’organico dell’Ente, idonea allo 
svolgimento dell’attività da realizzare; 

DATO ATTO che con Prot. n. 13236 del 06/05/2015 è stata richiesta alle Strutture 
dell’Unione e gli Enti aderenti la verifica della presenza di una figura professionale idonea, 
per requisiti e professionalità, allo svolgimento dell’attività di consulente legale in materia 
di tributi locali e riscossione coattiva in possesso dei suddetti e necessari requisiti e che tale 
verifica  ha dato esito negativo;  

RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni di cui innanzi, attivare la 
procedura comparativa per l’individuazione di una professionalità mediante incarico 
libero professionale per l’espletamento delle attività indicate con la richiamata 
deliberazione di Consiglio n. 8 del 14/03/2015. 

CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell’art. 5 del vigente regolamento l’avviso per il 
conferimento dell’incarico, da individuarsi mediante procedura comparativa da 
pubblicarsi all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente per almeno 15 giorni, 
deve contenere i seguenti elementi essenziali:  

 durata: un anno a decorrere dalla data di stipula del disciplinare d’incarico; 
 luogo: Comune di Castelnuovo Rangone; 
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 oggetto della prestazione: incarico libero professionale; 
 Compenso € 8.000,00 (Iva ed ogni ulteriore onere e rimborso spese inclusi)  

RITENUTO inoltre opportuno, ai sensi dell’art. 5, comma 5 della citata Disciplina per il 
conferimento di incarichi esterni, nominare la Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il conferimento dell’incarico di collaborazione di cui in oggetto, 
composta da tre esperti, nelle persone di: 

 Dott. Rinaldi Luca – Presidente; 

 Dott.ssa Costantini Carla  – Esperto; 

 Rag.ra Checchi Claudia – Esperto; 
 

VISTO l’avviso pubblico di procedura comparativa, allegato al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale (allegato A), predisposto secondo le disposizioni 
contenute nel citato art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi esterni; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio del Comune di Castelnuovo Rangone n. 

8 del 14/03/2015 ad oggetto “Approvazione Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 
2015 – Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2015/2017 – Bilancio 
Pluriennale per il triennio 2015/2107; 

 
ATTESO  che: 

 la tipologia del presente incarico, ai sensi dell’art 8 dell’ ”Integrazione del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina per il 
conferimento di incarichi esterni di collaborazione di studio o ricerca o consulenza” 
è stata prevista nel programma di conferimento annuale degli incarichi  approvato 
con la citata deliberazione nr. 8/2015; 

 la spesa prevista per il presente incarico risulta allineata al programma di 
conferimento annuale sopraccitato; 

 
VISTI: 

 il D.Lgs  18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 

 il D.Lgs. 20 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni e integrazioni dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – disciplina per il 
conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo; 

 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 

1. di dare atto che, ai sensi del vigente regolamento per il conferimento di incarichi 
esterni di collaborazione, studio, ricerca o consulenza, approvato con 
deliberazione di Giunta dell’Unione n. 69 del 24/06/2010, e per le motivazioni di cui 
in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, sussistono le condizioni 
legislative e normative  per attivare la procedura comparativa per il conferimento 
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di n. 1 incarico libero professionale presso il Comune di Castelnuovo Rangone ad 
esperto esterno; 

2. di dare inoltre atto che la procedura di verifica, effettuata presso le Strutture 
dell’Unione e gli Enti aderenti per individuare figure professionali in possesso dei 
requisiti richiesti per attuare l'incarico in parola, ha dato esito negativo;  

3. di attivare la procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero 
professionale, presso il Comune di Castelnuovo Rangone per la consulenza legale 
in materia di tributi locali e riscossione coattiva; 

4. di nominare ai sensi dell’art. 5, comma 5, della citata Disciplina per il conferimento 
di incarichi esterni, la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il 
conferimento dell’incarico professionale in oggetto come di seguito composta: 

 - Dott. Rinaldi Luca  – Presidente; 

 - Dott.ssa Costantini Carla  – Esperto; 

 - Rag.ra Checchi Claudia – Esperto; 

5. di approvare l’avviso pubblico di procedura comparativa, predisposto in 
applicazione della disciplina per il conferimento di incarichi esterni approvata con 
deliberazione di G.U. n. 69/2010, che si allega alla presente determinazione a 
formarne parte integrante e sostanziale (All. a), procedendo contestualmente alla 
pubblicazione dell’avviso all’Albo telematico e sul sito istituzionale internet dell’Ente 
per almeno 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione; 

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e 
pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Catia Plessi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

377 27/05/2015 Risorse Umane 28/05/2015 

 

OGGETTO: Procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale 

presso l'Area Finanze - Ufficio Tributi del Comune di Castelnuovo Rangone. Approvazione 

avviso.  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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