COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 06
OGGETTO: Affidamento servizio per la gestione della riscossione coattiva delle entrate
tributarie e patrimoniali. Periodo 01/02/2018 – 31/12/2019.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì 24 del mese gennaio alle ore 11,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X

Assenti

3
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Affidamento servizio per la gestione della riscossione coattiva delle entrate
tributarie e patrimoniali. Periodo 01/02/2018 – 31/12/2019.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria delibera n. 25 del 02/03/2016 ad oggetto: “Affidamento servizio
per la gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali” con la quale era
stato affidato alla Maggioli Tributi spa di Sant’Arcangelo di Romagna il servizio di riscossione
coattiva delle entrate comunali per un periodo sperimentale di mesi 18;
CONSIDERATO che la convenzione stipulata, ai sensi della suddetta delibera, con la
Maggioli Tributi spa di Sant’Arcangelo di Romagna risulta ormai scaduta;
CONSIDERATO altresì che all’interno dell’Ente non è possibile, né conveniente sul piano
economico, implementare un nuovo servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione, per carenza
di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzionari della riscossione in possesso
dell’abilitazione all’esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione), nonché legale, essendo
noto che l’attività di riscossione coattiva richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente
legale per far fronte agli eventuali contenziosi giurisdizionali;
VALUTATA l’offerta lavorativa a supporto del Comune per la gestione della riscossione
coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali presentata dalla Maggioli Tributi spa, registrata al
protocollo al n. 7100 del 04/12/2017;
RITENUTA l’offerta in questione degna di accoglimento, visto l’operato della Maggioli
Tributi spa che è stato svolto con competenza e professionalità e risulta di piena soddisfazione per
questa amministrazione;
DATO ATTO che il valore complessivo dell’affidamento risulta complessivamente inferiore
a €. 40.000,00 e, quindi, è possibile procedere direttamente all’affidamento ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;
VISTO il nuovo codice degli appalti pubblici approvato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
TENUTO CONTO che l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, dà ai
Comuni la facoltà di disciplinare autonomamente le modalità ed i termini per la riscossione dei
tributi locali nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma
1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art.
147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile
del Servizio Finanziario;
Con votazione unanime favorevole espressa palesemente:

DELIBERA
1) DI AFFIDARE il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali (comprese le
sanzioni amministrative del codice della strada) alla Società M.T. Spa Via del Carpino n. 8
– 47822 Sant’Arcangelo di Romagna (RN), P. IVA 02638260402 per il periodo dal
01/02/2018 al 31/12/2019, alle condizioni tecniche ed economiche di cui nell’allegata
proposta avente prot. in arrivo n. 7100 del 04/12/2017;
2) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento conseguente
al presente provvedimento.
Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000,
per motivi di urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
31.01.2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 777 in data 31.01.2018 ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 31.01.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 24.01.2018
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 31.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

