CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 23/05/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 14:30 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI
DIVERSE – LINEE DI INDIRIZZO

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 15,09 alle
ore 15,11
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 8
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.

Copia informatica per consultazione

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 2157 del 24/05/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
entrambi dal Dirigente Responsabile sia del Servizio Gestione Amministrativa e
Recupero Insoluti sia del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi Finanziari tutti i successivi
provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 2157 del 21/05/2019 del Servizio Gestione Amministrativa e Recupero
Insoluti
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
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Prop. n. 2157 del 21.05.2019
OGGETTO: CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE
COMUNALI DIVERSE – LINEE DI INDIRIZZO.
Premesso:
- che l’art. 3 commi 24, 25 e 25 bis del D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005, sancisce il
principio della procedura ad evidenza pubblica, come modalità per l’affidamento del
servizio di riscossione delle entrate;
- che con deliberazione n. 53 del 14.7.2011 il Consiglio Comunale aveva espresso
l’indirizzo di procedere alla riscossione coattiva dei tributi ed entrate diverse mediante il
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che, effettuate le procedure di legge, il servizio è stato definitivamente aggiudicato con
determinazione dirigenziale n. 115 in data 30.01.2012 alla Ditta GE.FI.L. Gestione Fiscalità
Locale S.p.A.” con sede in La Spezia per il periodo 01.01.2012/31.12.2014.
- che con successiva deliberazione di CC n. 43 del 2014, il Consiglio comunale deliberava
di procedere, in considerazione della scadenza contrattuale del 31/12/2014, a procedura
ad evidenza pubblica mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
individuare il soggetto che dovrà procedere alla riscossione coattiva delle entrate
comunali, tributarie e non;
- che esperite tempestivamente le procedure di legge, con determinazione dirigenziale n.
707/2015 si aggiudicava definitivamente alla Ditta Gefil – gestione Fiscalità locale s.p.a. co
sede in La Spezia – Piazzale del Marinaio 4/6 – cf 01240080177 la concessione del
servizio di riscossione coattiva dei tributi ed entrate comunali diverse” per il periodo di anni
quattro decorrenti dalla data della determinazione dirigenziale e precisamente dal
04/06/2015 al 03/06/2019 CIG 5954303E43, alle condizioni previste nell’offerta presentata
in gara e nel capitolato d’appalto accettato in ogni sua parte dall’aggiudicataria, depositato
agli atti”;
CONSIDERATO che:
- il servizio di riscossione costituisce un ‘asse portante dell’autonomia finanziaria e
tributaria degli Enti Locali, in quanto è volto a garantire l’esazione delle entrate necessarie
a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri
volti a garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità nel rispetto delle esigenze di tutela,
semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;
- al momento il Comune non ha al proprio interno le risorse umane sufficienti e i sistemi
informatici adeguati per poter svolgere autonomamente ed in maniera efficace l’attività di
riscossione coattiva delle entrate; l’attività di riscossione richiede particolari conoscenze e
strutture che rendono preferibile l’affidamento a soggetti terzi con idonea professionalità e
requisiti tra i quali l’iscrizione all’“Albo dei Soggetti abilitati ad effettuare attività di
liquidazione ed accertamento dei tributi, di riscossione degli stessi e di altre entrate degli
Enti Locali” istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell’articolo 53 D.Lgs
446/1998;
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- all'interno dell'Ente non è possibile né conveniente sul piano economico, implementare
un nuovo servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale, 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, tenuto anche conto che l’articolazione della struttura del Servizio tributi ha
una dotazione organica sottodimensionata rispetto alle effettive necessità;
- tutto ciò premesso e considerato, dopo un’attenta valutazione, è stata esclusa la
possibilità, alla scadenza contrattuale, di gestire direttamente questa fase della
riscossione, in quanto la stessa richiederebbe una pluralità di risorse umane e strumentali
che, al momento, non è possibile reperire all’interno della struttura comunale;
Ritenuto, quindi, doveroso attivare nuova procedura ad evidenza pubblica per individuare
il soggetto che dovrà procedere alla riscossione coattiva dei tributi ed entrate diverse;
A tal fine si ritiene opportuno indicare i seguenti indirizzi:
• procedere mediante gara di appalto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi, con particolare
riguardo alla disciplina e ai principi applicabili alle concessioni di servizi;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente proposta di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Dirigente
Responsabile sia del Servizio Gestione Amministrativa e Recupero Insoluti sia del Servizio
Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1. di approvare gli indirizzi di cui in premessa;
2. di demandare al Dirigente responsabile l’adozione degli atti conseguenti

Copia informatica per consultazione

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 125 del 23/05/2019
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Proposta N. 2019 / 2157
U.O.C. Gestione Amministrativa e Recupero Insoluti
OGGETTO: CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI
DIVERSE – LINEE DI INDIRIZZO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 21/05/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2019 / 2157
U.O.C. Gestione Amministrativa e Recupero Insoluti
OGGETTO: CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI
DIVERSE – LINEE DI INDIRIZZO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Lì, 22/05/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI VIGEVANO

Unita'Operativa U.O.C. Gestione Amministrativa e Recupero Insoluti
Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 125 del 23/05/2019

Oggetto:
CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE
COMUNALI DIVERSE – LINEE DI INDIRIZZO.
Si certifica che, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente
deliberazione è immediatamente eseguibile
Data Esecutività: 23/05/2019

Vigevano li, 28/06/2019

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale
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CITTÀ DI VIGEVANO

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 125 del 23/05/2019

Oggetto:
CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE
COMUNALI DIVERSE – LINEE DI INDIRIZZO.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 28/05/2019 ai sensi del 1°
comma dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contestualmente comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Li, 19/06/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANETTI MARCELLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Deliberazione di Giunta Comunale N. 125 del 23/05/2019
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