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Determinazione n. 13 del 01/02/2023 

 

 

IL DIRETTORE 

Approva la seguente determinazione.  

Premesso che:  

- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali prevede all’ art. 20: “1. La riscossione 

coattiva dell'entrata, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al 

Concessionario od operata tramite ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14/4/1910 n. 639 e 

successive modificazioni ed integrazioni, oppure con le procedure di cui alla L. 160/2019 

commi 792 e seguenti che disciplinano l’efficacia degli accertamenti esecutivi”; 

- la L. 160/2019, art. 1, comma 792, ha previsto che gli avvisi di accertamento emanati dal 

Comune costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e 

cautelari e ciò costituisce un aggravio delle procedure coattive da parte dell’ufficio; 

- occorre garantire equità fiscale nei confronti di tutti i contribuenti ed ottimizzare il 

recupero delle entrate comunali extra tributarie, nonché di quelle tributarie in fase di 

riscossione coattiva;  

- per l’espletamento del servizio di riscossione coattiva occorrono specifiche professionalità 

e strutture adeguate; 

- per il biennio 2021/2022 il servizio è stato reso, a seguito di apposito affidamento diretto, 

da ditta specializzata nel settore di riscossione, ma che la convenzione risulta cessata in 

data 31/12/2022; 

- è conveniente ed opportuno affidare la gestione della riscossione coattiva per il biennio 

2023/2024 a soggetti esterni, in quanto l’ufficio tributi non dispone di risorse umane 

sufficienti a garantire l’espletamento di tutte le procedure previste; 

- Si intende adeguarsi al criterio della rotazione, previsto dal D. Lgs. 50/2016 art. 36, secondo 

cui: “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi ((di cui agli articoli 30, comma 1, 34 

e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti)) e in 

modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 

medie imprese”; 

       Considerato che, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, si intende procedere alla pubblicazione di un 

avviso pubblico al fine di valutare manifestazioni di interesse, propedeutiche all’individuazione di  

una ditta che abbia i requisiti richiesti per svolgere l’attività di riscossione coattiva e ad una 

consequenziale procedura negoziata per l’affidamento di un contratto sotto soglia, secondo le 

modalità e nei tempi fissati dall’avviso pubblico che si allega alla presente determinazione.  
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Visti:  

- lo Statuto Comunale vigente;  

- il Regolamento delle Entrate Comunali vigente; 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni;  

- il Regolamento di Contabilità vigente; 

- la delibera di Consilio Comunale di approvazione del bilancio di previsione n. 59 del 22/12/2022; 

- la delibera di giunta di approvazione del PEG per l’anno 2023;  

 

     Considerato l’art. 6_bis della L. 241/1990, e dato atto di non trovarsi in condizioni di conflitto 

d’interessi anche potenziale in merito all’adozione di questa determina.  

 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni indicate in parte narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:  

 

1. di approvare l’avviso pubblico esplorativo per la valutazione di manifestazione d’interesse 

finalizzata all’affidamento diretto del servizio di riscossione coattiva delle Entrate Comunali e 

il relativo modulo di presentazione della manifestazione d’interesse (allegati alla presente) – 

 CIG: ZEB39C309A; 

 

2. di nominare responsabile del presente procedimento il Direttore dell’Area Finanziaria Dott.ssa 

Veleria Soffriti; 

 

 3. di stabilire che l’avviso pubblico e il relativo allegato dovranno essere pubblicati per almeno 

15  giorni sul sito web del comune di San Giorgio di Piano. 

 

Allegati:  Avviso pubblico e allegato per la presentazione della manifestazione d’interesse.  
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