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Determinazione del dirigente Numero 1122 del 15/11/2018 

 

 Oggetto: aggiornamento Carta dei Servizi del Servizio Tributi 

 

IL DIRIGENTE 

 

Considerato che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario garantire l’erogazione del servizio 

pubblico secondo criteri di efficienza e di efficacia e che la stessa si impegna ad adottare tutte le 

misure ritenute idonee per il raggiungimento di tale obiettivo - tra cui l’informazione chiara e 

trasparente - nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela sociale e qualità del servizio 

svolto; 

 

Ritenuto opportuno favorire la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico 

sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio sia per favorire la collaborazione nei 

confronti dello stesso, rendendo disponibile la consultazione di un documento che indichi l'assetto 

organizzativo effettivo del Servizio Tributi e la descrizione dettagliata dei servizi offerti alla 

collettività;  

 

Visto che, a tal fine, il Servizio Tributi ha elaborato ed adottato con determinazione dirigenziale n. 

1436 del 20/12/2016 - recante per oggetto “Approvazione Carta dei Servizi del Servizio Tributi” - la 

“Carta dei Servizi del Servizio Tributi”; 

 

Dato atto che, con la predetta determinazione dirigenziale si stabiliva, tra l’altro, di sottoporre la 

stessa “Carta dei Servizi del Servizio Tributi” ad aggiornamenti periodici e/o a modificazioni in 

relazione all’assetto dei servizi erogati ed alle indicazioni che sarebbero derivate dalla sua 

applicazione; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1181 del 06/12/2017 recante per oggetto “Affidamento in 

concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e 

diritti sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale attività di affissione nonché del Servizio 

di accertamento e riscossione del Canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche e correlata 

Tari giornaliera – Procedura aperta – CIG 6985402815 – Approvazione proposta di 

aggiudicazione ed aggiudicazione”; 
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Vista la determinazione dirigenziale n. 32 del 15/01/2018 recante per oggetto “Affidamento in 

concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e 

diritti sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale attività di affissione nonché del Servizio 

di accertamento e riscossione Canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche e correlata Tari 

giornaliera – Procedura aperta – CIG 6985402815 – Dichiarazione di efficacia del provvedimento 

di aggiudicazione a seguito di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara”; 

 

Visto il contratto stipulato con “DOGRE s.r.l.” - Repertorio Segretario Generale n. 11.481 del 

22/05/2018; 

 

Dato atto che, in virtù di quanto sopra visto e richiamato, si rende necessario aggiornare la “Carta 

dei Servizi del Servizio Tributi” nelle sezioni relative ai tributi di cui sopra (Imposta Comunale sulla 

Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni e Canone per Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche 

e correlata Tari giornaliera) con le informazioni ed i dati relativi al soggetto concessionario del 

servizio di accertamento e riscossione dei tributi stessi; 

 

Ritenuto opportuno, inoltre, apportare alcune modeste variazioni alla “Carta dei Servizi del 

Servizio Tributi” quali: la diversa rappresentazione grafica dell’articolazione della struttura del 

Servizio Tributi riportata al punto n. 4 (pag. 6); l’inserimento della dicitura “Settore Finanze e 

Tributi” in sostituzione del precedente “Settore Bilancio, Entrate e Tributi”; la modifica 

dell’indirizzo del Servizio Tributi, attualmente sito in p.zza Servi di Maria, 1; l’inserimento, al 

punto n. 4 (pag. 6), del riferimento alla banca dati del Registro imprese (TELEMACO – 

InfoCamere) quale ulteriore collegamento informatico indispensabile per lo svolgimento 

dell’attività del Servizio stesso; l’indicazione al contatto telefonico in “orario di ricevimento” 

relativamente alle “Modalità di Richiesta” dei servizi riportate nelle “Schede tributo”; l’inserimento 

del riferimento alle maggiori informazioni disponibili all’interno della “Carta dei Servizi”, messa a 

disposizione da DOGRE s.r.l., in calce alla “Scheda Tributo” COSAP; 

 

Visto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. 

n. 267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012; 

 

DETERMINA 

 

- di aggiornare, secondo quanto sopra esposto, la “Carta dei Servizi del Servizio Tributi” che, 

allegata alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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- di dare adeguata informazione della “Carta dei Servizi del Servizio Tributi” sia attraverso i canali 

informativi a disposizione dell'Ente (sito web, newsletter ecc.) sia mediante la diffusione della 

stessa all’ingresso della sede del Servizio Tributi; 

 

 - di dare atto che la “Carta dei Servizi del Servizio Tributi” sarà sottoposta ad aggiornamento 

periodico e/o a modificazioni in relazione all’assetto dei servizi erogati ed alle indicazioni che 

deriveranno dalla sua applicazione.  

 

 

 

 

Riferimento Contabile 
Esercizio Num Codice Bilancio Codifica P.Fin. Descr. Capitolo E/U Beneficiario Importo 

        

 

 

Città di Castello, 15/11/2018 Il Dirigente 

 Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 

 


