COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°287 del 16-12-20
Reg. generale 2049

OGGETTO:
Gestione del Servizio di riscossione delle entrate locali. Estensione alla
società Concessioni e Consulenze S.r.l. (in sigla C.&C. Srl) dell'attività finalizzata al
recupero coattivo delle entrate per il servizio di ristorazione e trasporto scolastici erogati
dallEnte

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
il Comune di Siniscola coerentemente con quanto previsto dalla L.R. 31/1984, che
definisce e disciplina le competenze della Regione e degli Enti Locali in materia di
diritto allo studio, ha istituito ormai da diversi anni il servizio mensa scolastica
nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo
grado,
attualmente gestito mediante appalto di servizi che in base al decreto del Ministero
dell’Interno, rientra tra i servizi a domanda individuale;
in particolare la L.R. 31/1984, che contiene norme sul diritto allo studio, all’art. 10
prevede che i destinatari dell’ intervento di cui all’art. 2 lettera b), del servizio
mensa, usufruiscano dell’intervento stesso contribuendo alla copertura finanziaria
dei relativi costi con una quota determinata dai comuni in base alle condizioni
economiche degli utenti; inoltre ai sensi dell’art. 11 i comuni determinano le fasce
di reddito cui apportare la contribuzione degli utenti per il servizio mensa
scolastica;
Accertato che, nonostante l’ufficio abbia provveduto all’emissione di tutti gli atti di propria
competenza, ovvero atti di accertamento, solleciti di pagamento e compensazione con altre
posizioni creditorie, che hanno portato al recupero parziale del credito dell’Ente, diversi
utenti, non hanno ancora ottemperato al pagamento verso il comune di Siniscola, per un
importo complessivo di circa 40.000,00 maturato nel corso degli anni, per cui si rende
necessario attivare la procedura esecutiva prevista dal R.D. 14/04/1910, n. 639, e
successive modificazioni, avvalendosi di Ditta specializzata nella riscossione coattiva;
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Dato atto che, questo Ente, a seguito di gara ad evidenza pubblica, ha aggiudicato alla
società Concessioni & Consulenze (in sigla C. & C. S.r.l. - Partita IVA 07057670726), con
sede in Margherita di Savoia (BT) alla Via Barletta n. 63, la concessione del Servizio di
accertamento e riscossione anche coattiva della Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei
Diritti sulle Pubbliche Affissioni, della Tassa di Occupazione Permanente e Temporanea
degli Spazi e delle Aree Pubbliche;
Verificato che:
• Esistono, effettivamente, crediti dell’Ente verso diversi debitori per il servizio di
ristorazione e trasporto scolastico i quali non hanno provveduto al versamento di quanto
dovuto a titolo di canoni, contributi, oneri, sanzioni, dovuti per servizi erogati dall’Ente,
nonché per rette non versate e che persiste una notevole criticità in termini di recuperi
effettivi di quanto evaso e/o eluso per cui occorre dare seguito alle procedure esecutive
mettendo in atto gli strumenti consentiti dalle normative vigenti nei confronti dei
soggetti inadempienti;
• A causa di carenza di risorse umane specialistiche da destinare alla gestione di queste
entrate, nonché strumentali, questo Servizio sta riscontrando difficoltà e limiti
nell’attività di verifica e di controllo sul versato da parte dei contribuenti;
Ritenuto che si rende necessario provvedere ad attivare le procedure per il recupero dei
crediti dell’Ente maturati verso diversi utenti evidenziando che una eventuale inattività
potrebbe provocare pregiudizio al recupero dei crediti, nonché possibile decadenza dal
potere di riscossione da parte dell’Ente e, conseguentemente, danni economici all’Ente
medesimo;
Considerato che le attività da espletarsi necessitano di figure specialistiche (Ufficiali della
Riscossione) e aspetti tecnici ed organizzativi particolarmente complessi e fortemente
impegnativi, incompatibili con le risorse umane e tecnico-informatici a disposizione
dell’Ufficio Tributi;
Vista:
•

•

•

La nota formulata dalla società Concessioni & Consulenze Srl, pervenuta a questo Ente
il 24.11.2020, acquisita al protocollo n. 27060, con la quale la stessa società ha
avanzato istanza tendente ad ottenere l’affidamento della concessione delle attività di
recupero della fascia di soggetti inadempienti verso l’Ente, in estensione alle attività in
corso, alle condizioni operative ed economiche già contrattualmente vigenti;
Ritenuto che:
La proposta formulata dalla società C. & C. S.r.l. è meritevole di accoglimento perché
andrebbe ad integrare la già apprezzabile gestione del servizio in corso, con risultati
soddisfacenti;
La detta società dispone della struttura, dei mezzi e delle risorse umane adeguate ad
assicurare una efficace gestione delle procedure per il recupero coattivo dei crediti
dell’Ente, disponendo nel proprio organico anche della figura dell’Ufficiale della
Riscossione prevista dall’art. 42 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nonché
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•

•

•

•

della Convenzione per il collegamento con la banca dati gestita dal P.R.A., utile per la
procedura dei fermi amministrativi dei beni mobili registrati, senza oneri aggiuntivi per
l’Ente in quanto remunerata unicamente dall’aggio contrattuale in corso sull’effettivo
recupero dei crediti evasi e/o elusi, dagli oneri di riscossione previsti dall’art. 1, comma
803 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nonché dal recupero delle spese sulla
base della tabella dei rimborsi per le attività esecutive di cui al D.M. 21/11/2000 e ss.
mm., da inserire in fattura per il relativo rimborso da parte dell’Ente in fase di
rendicontazione del corrispettivo contrattuale;
Che l’importo del servizio non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale,
come da previsione di cui al comma 7 dell’art. 106 del D.lg. 50/2016;
Visti:
L’art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici)
il quale prevede che possa darsi luogo alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara per i lavori o i servizi complementari, non compresi
nel progetto iniziale, divenuti necessari all’esecuzione del servizio nella sua unitarietà
funzionale;
L’art. 13 del Capitolato d’Oneri, ripreso nell’articolo 9 del contratto di affidamento,
Rep. n. 11/2015, il quale prevede che ““L’Amministrazione potrà richiedere alla
società aggiudicataria di svolgere servizi aggiuntivi nonché quant’altro ritenesse
opportuno per il conseguimento del pubblico interesse, in materia di entrate comunali,
concordandone i nuovi e conseguenti aspetti contrattuali”;

Ritenuto, pertanto,
Di aderire alla proposta formulata dalla concessionaria, la quale conferma le condizioni
anche economiche già in essere, e che sia conveniente estendere il contratto in corso tra
Ente e concessionaria che ricomprenda la gestione del recupero, anche coattivo, dei
crediti dell’Ente verso i soggetti inadempienti per mancato e/o insufficiente pagamento
di canoni, rette, contributi, oneri e quant’altro dovuto all’Amministrazione comunale;

Visti:
•
•

L’art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016;
Lo Statuto Comunale vigente;
DETERMINA

•

Di dare atto che la premessa è parte integrante del presente dispositivo che qui si
intende interamente riportata;

• Di prendere atto della nota della società C. & C. Srl, acquisita in data 24.11.2020 al n.
27060 di protocollo dell’Ente;
•

Di conferire alla società Concessioni e Consulenze S.r.l. (in sigla C.&C Srl) che già
riveste la funzione di concessionaria del servizio di gestione, di accertamento e
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riscossione anche coattiva dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle
Pubbliche Affissioni, della Tassa di Occupazione Permanente e Temporanea degli
Spazi ed Aree Pubbliche, la concessione del servizio di recupero anche coattivo dei
crediti dell’Ente verso i soggetti inadempienti per mancato e/o insufficiente pagamento
per il servizio di ristorazione e trasporto scolastici erogati dall’Ente dovuto
all’Amministrazione comunale, alle medesime condizioni previste nel contratto
principale per la riscossione coattiva che fissa l’aggio nella misura dell’8,50% sulle
riscossioni che saranno conseguite, oltre agli oneri di riscossione a carico del debitore
nella misura prevista dall’art. 1, comma 803, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019,
nonché dal recupero delle spese sulla base della tabella dei rimborsi per le attività
esecutive di cui al D.M. 21/11/2000 e ss. mm., da inserire in fattura per il relativo
rimborso da parte dell’Ente in fase di rendicontazione del corrispettivo contrattuale;
• Di confermare tutte le altre condizioni previste nei contratti Repp. n. 11, del 28 luglio
2015 e 449 del 28 luglio 2020;
• Di conferire alla stessa società, come da contratto già vigente per la gestione dei tributi
minori (ICP/DPA/TOSAP) i poteri posseduti dall’Ente e, pertanto, la veste di
concessionaria delegata anche alla sottoscrizione di ogni atto della procedura
(accertamenti, ingiunzioni di pagamento, procedure esecutive ecc.);
• di dare atto che le spese saranno a carico delle stesse procedure esecutive in atto, i cui
oneri sono già contrattualmente regolamentati;
• che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in
ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul sito on
line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
• che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n.
190/2012, dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 22-12-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

06-01-2021

