LA GIUNTA COMUNALE
-

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

PROPOSTA
“ Premesso :
Che con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26.10.2010 esecutiva ai sensi di legge l’Ente ha deliberato 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 31.12.2015 ,ha stabilito la procedura per l’affidamento che è quella della
procedura aperta ai sensi dell’art.3 ,comma 37, del d.lgs 12 aprile 2006 n.163 e ha stabilito che l’aggiudicazione verrà
effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ,secondo quanto previsto dall’art.33 del dlgs 12
aprile 2006 n.163.
Che con determina n.356 dell’ otto novembre 2010 il responsabile unico di procedimento ha provveduto ad approvare,
sulla scorta delle indicazioni fornite dal consiglio Comunale, il bando di gara e il disciplinare di gara disponendone la
pubblicazione nell’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito ufficiale,
Tenuto conto
Che il decreto “Mille proroghe 2011, concede una proroga di un ulteriore anno e cioè fino al 31.12.2011 ai Comuni per
l’affidamento del servizio in argomento con regolare gara ad evidenza pubblica al fine di consentire agli Enti Locali più
tempo per predisporre tutti gli adempimenti propedeutici all’affidamento;
che la citata disposizione si estende a tutti i contratti in corso tra Enti pubblici e Concessionari ,salva diversa
determinazione da parte delle amministrazioni locali;
che questo comune ha in essere una convenzione con Equitalia spa scaduta al 31.12.2010 ed ha in corso l’espletamento
della gara per l’affidamento del servizio riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali
per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015;
Considerato
Che le procedura di gara stanno richiedendo più tempo di quello previsto si ritiene opportuno avvalersi della facoltà di
prorogare la precitata convenzione con Equitalia Spa fino al 31.12.2011 ferme restando tutte le clausole ,patti e
condizioni previste nella precedente convenzione.
Visto:
il D.lgs 18 agosto 2000 n.267
il D.lgs 12 aprile 2006 n.163
lo statuto comunale
il regolamento di contabilità dell’Ente
il vigente regolamento comunale dei contratti
DELIBERA
Che la premessa è parte integrante della presente determinazione;
Di prorogare per un anno ossia dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la convenzione in essere con la Equitalia
spa per il servizio riscossione delle entrate comunali e patrimoniali;
di dare atto che,con la sola eccezione del periodo di proroga, rimarrà invariata ogni altra clausola della convenzione
precedentemente sottoscritta dall’Ente e dall’Equitalia spa;
di trasmettere copia della presente deliberazione alla società EQUITALIA spa.

”
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;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

A P P R O V A
Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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