IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio:

Premesso :
che il 31.12.2010 è in scadenza il contratto di concessione del servizio di riscossione dei tributi comunali ed entrate
comunali ,attualmente in corso con la società Equitalia E.T.R. spa C.F. 12158250154 P.I . 02153170788 .servizio
affidato con apposite convenzioni scadenti il 31.12.2010;
che il D.L. 30 settembre 2005 n.203, convertito in legge n.248 del 2 dicembre 2005 prevedeva nella sua formulazione
originaria che gli enti pubblici territoriali potessero affidare la riscossione spontanea delle proprie entrate comunali ad
Equitalia Spa ed alle società da questa partecipate nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;
che la normativa vigente esclude categoricamente a partire dal 01.01.2010 il rinnovo di tali concessioni senza che si
faccia ricorso all’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica anche per il servizio di riscossione coattiva;
che questa Amministrazione ritiene più conveniente sotto il profilo economico funzionale mantenere la gestione di tale
servizio in concessione in quanto non è possibile allo stato attuale organizzare la gestione diretta che richiederebbe
l’assunzione di nuove unità di personale , di strumenti informatici hardware e software più complessi,di materiale vario
con un notevole aggravio dei costi per l’Ente;
Che il nostro Ente a far data dal 01.01.2011, non potrà più gestire il servizio, se non in seguito all’attivazione di una
procedura di affidamento attraverso procedura di gara ad evidenza pubblica;
che è necessario avviare tale procedura nel più breve tempo possibile al fine di individuare il concessionario a cui
affidare il servizio di riscossione ed arrivare alla stipula del contratto con il medesimo a valere dal primo gennaio 2011
non creando nessun ritardo nelle rimesse delle somme per l’Ente in considerazione delle crescenti criticità di cassa in
cui versa;
che qualora l’attivazione della procedura di affidamento dovesse richiedere un lasso di tempo superiore, per assicurare
la continuità del servizio a partire dal primo gennaio 2011 è possibile concedere all’attuale concessionario una proroga
tecnica di qualche mese;
Ritenuto:
Che, a seguito di quanto sopra specificato, è necessario approvare lo schema di convenzione che regolerà i rapporti tra
l’Ente ed il Concessionario;
che è ,altresì, necessario comunicare al settore finanziari e tributario le modalità e le forme di gestione che
l’amministrazione intende attuare , per poter garantire, a partire dal primo gennaio 2011,la riscossione delle entrate
comunali;
che si rende necessario nominare ,inoltre, in questa fase un responsabile unico di procedimento che si occupi di avviare
e concludere ,entro il termine stabilito ,la suddetta procedura;
Visto:


il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



il vigente Regolamento di contabilità;



lo Statuto dell’Ente.

Delibera
Di predere atto che ,così come prende atto, che alla data del 31.12.2010 risulteranno in scadenza le
convenzioni con l’attuale concessionario incaricato della riscossione volontaria delle entrate ICI ed
RSU approvate rispettivamente con delibera di giunta n.40 del 7.6.2007 e 41 del 7.6.2007 e della
riscossione coattiva dei tributi approvata con delibera di giunta n.94 del 24.10.2005;
Di approvare

lo schema di convezione per l'affidamento del servizio riscossione volontaria e
coattiva dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali per il periodo dal 01.01.2011 al
31.12.31.12.2015 che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di stabilire che la procedura prescelta per l’affidamento è quella della procedura aperta ai sensi
dell’art.3 ,comma 37, del dlgs 12 aprile 2006 n.163 al fine di garantire il rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché i principi di libera concorrenza ,parità di
trattamento, non discriminazione e trasparenza;

di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ,secondo quanto previsto dall’art.83 del dlgs 12 aprile 2006 n.163,determinata in base
agli elementi così di seguito specificati:
1. offerta economica (max 30 punti)
2. offerta progettuale (max 70 punti)
Di nominare responsabile unico di procedimento demandandogli l'adozione dei successivi atti
relativi alla procedura di appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria, ivi compresa
l'approvazione del bando di gara e del capitolato speciale d'oneri;
la gara sarà gestita da apposita commissione prevista dallo statuto e dal regolamento dei contratti.
Per la stipula del contratto si costituirà in nome e per conto dell’Ente il responsabile del settore
finanziario in conformità alle norme statutarie e regolamentari
Di disporre la pubblicazione del bando


all’Albo Pretorio dell’Ente



sul sito Ufficiale del comune di Dipignano

Di stabilire che, qualora entro il termine del 31.12.2010, non si dovesse arrivare alla conclusione del
contratto,per evidenti difficoltà di natura burocratica o di contrattempi che si dovessero verificare
,sarà accordata una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario ad ultimare la procedura
di gara;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al
D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

1

Con voti UNANIMI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano
A P P R O V A

La proposta di deliberazione che precede;

