
 
 

Comune di Morciano di Romagna 
Provincia di Rimini 

SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA  

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER COLLABORAZIONE 
PROFESSIONALE DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI COMUNALE – CIG: Z6736B6330 

Questo comune intende procedere all’affidamento di un incarico di collaborazione professionale di 
supporto all’Ufficio Tributi comunale che possa garantire la gestione ed un idoneo supporto nel 
recupero dell’Imposta Municipale Unica / Tasi annualità precedenti, nonché collaborare nella 
gestione ordinaria dell’IMU,  per una durata di mesi tre, rinnovabile di ulteriori tre, al fine di non 
arrecare pregiudizio all’attività di recupero preventivata, stante la carenza di risorse umane 
riscontrabile nel servizio. Tale affidamento avverrà previa valutazione comparativa dei curriculum 
ricevuti mediante la presente indagine esplorativa che è volta ad individuare i potenziali affidatari 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ed eventuale colloquio. 

Viene pertanto attivata la procedura in oggetto di cui si riportano le seguenti indicazioni minime in 
merito al servizio da affidare. 

1.STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA - SERVIZIO FINANZIARIO 
Indirizzo postale: Piazza del Popolo, 1 - 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN) 
Indirizzo internet: http://www.comune.morcianodiromagna.rn.it 
Posta elettronica: protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it 
Tel. 0541/851911 - Fax: 0541/987581 
Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Monica Fonti - tel. 0541/851941 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

1. Il Servizio ha ad oggetto la gestione ed il supporto nel recupero dell’Imposta Municipale Unica / 
Tasi annualità precedenti, mediante l’elaborazione dei relativi avvisi di accertamento e relativa 
attività di font office con il contribuente. Il Servizio ha altresì ad oggetto il supporto nella gestione 
ordinaria dell’Imu. 

2. Le attività dovranno essere svolte mediante l’applicativo informatico in gestione dell’Ente, 
assicurando una presenza presso gli uffici comunali di almeno 15 ore settimanali distribuite 
su 5 giorni in orario mattutino, secondo un piano di lavoro quindicinale elaborato dal responsabile 
del servizio competente su una previsione di lavoro di almeno 20 ore settimanali e che possa 
comunque assicurare il rispetto dei risultati previsti dalla programmazione. Scostamenti rilevanti, 
mancato rispetto del piano di lavoro e non giustificati ritardi autorizzeranno l’Ente, previa formale 
contestazione, all’anticipata rescissione del rapporto sopra meglio identificato. 

3. Il servizio di supporto viene affidato per la durata di mesi tre, rinnovabili di ulteriori tre. 

 

 



3. MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

1. Le attività di bonifica archivio / recupero evasione tributaria dovranno essere svolte con efficacia 
ed efficienza, in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione, osservando 
scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative e regolamentari 
dell’Ente.  
2. Ogni variazione al piano di lavoro dovrà essere prontamente richiesto, concordato e 
autorizzato con la sottoscritta responsabile del servizio finanziario. 

4. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

1.Per l’incarico di supporto in oggetto verrà riconosciuta la somma complessiva di €. 5.000,00 
omnicomprensivi di eventuale cassa previdenziale ed iva.  
 
5. REQUISITI GENERALI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Potranno partecipare alla procedura i professionisti in materie economiche (commercialisti, 
consulenti d’azienda, consulenti del lavoro o simili). Si richiede pertanto, a tal fine, di far pervenire, 
a mezzo pec o con consegna diretta, la propria candidatura con allegato curriculum vitae, con 
l’indicazione dell’oggetto “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI COMUNALE”, entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì 13 giugno 2022, all'Ufficio Protocollo del Comune di 
Morciano di Romagna (RN) – pec: protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it. 
L’affidamento avverrà previa valutazione comparativa dei curriculum ricevuti mediante la presente 
indagine esplorativa ed eventuale successivo colloquio.  
 

La stazione appaltante potrà altresì decidere di non dar seguito all’affidamento per sopraggiunti 
motivi o qualora non vengano ritenute idonee le candidature pervenute. 

Non saranno, pertanto, accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 

Con la presentazione della candidatura si intende espresso il consenso ai sensi e per gli effetti del 
D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati personali.  

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito, potrà essere contattata la Dr.ssa Monica Fonti 
Tel. 0541/851941. 

Morciano di Romagna, lì 07/06/2022 

F.to   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                  Dott.ssa Monica Fonti 
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