COMUNE DI MAMOIADA

-

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023
www.comune.mamoiada.nu.it

info@comune.mamoiada.nu.it

) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 70 del 24/10/2018

OGGETTO:

ATTO D'INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA
RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE DELLE
ENTRATE NON RISCOSSE.

Originale
L’anno 2018 addì 24 del mese di Ottobre alle ore 11.30 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

NO

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

SI

PISU Cristina

Assessore

NO

Presenti 3

Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.

COMUNE DI MAMOIADA

-

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023
www.comune.mamoiada.nu.it

info@comune.mamoiada.nu.it

) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
-

-

che i Comuni, nell’ambito della propria potestà regolamentare in materia di accertamento,
liquidazione e riscossione delle proprie entrate ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 e, oggi,
anche in virtù dell’art. 7 comma 2 lett. gg-quater d.l. n.70/2011 come convertito in legge n.
106/2011 e s.m.i., sono legittimati a procedere direttamente all’esercizio dell’attività di riscossione
coattiva delle proprie entrate e che, in tal caso, l’unico strumento giuridico utilizzabile è quello
dell’ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 anche avvalendosi degli strumenti di cui
al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973;
la normativa in materia di riscossione delle entrate tributarie dei Comuni ha subito una recente
revisione ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1
dicembre 2016, n. 225;
che i Comuni che si avvalevano e si avvalgono tuttora dei servizi offerti dal Concessionario di
Riscossione Nazionale, dispongono di procedure e sistemi, anche informatici, strutturati in
funzione della formazione dei “ruoli” esattoriali e non dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D.
639/1910;

VALUTATA, in forza della normativa soprarichiamata, la possibilità di poter procedere alla riscossione
coattiva diretta dei crediti dell’Ente;
CONSIDERATO che l’esigenza di ricorrere ad una gestione diretta del servizio di recupero crediti è
determinata dalla necessità:
- di giungere in tempi “certi” e “rapidi” all’attuazione dell’azione di recupero anche in presenza di una
mobilità più accentuata, rispetto al passato, dei soggetti debitori;
- di avere visibilità costante e continua del suo percorso;
- garantire, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, i
necessari flussi di cassa ed il rispetto e la veridicità delle previsioni di competenza;
DATO ATTO, quindi, che è volontà di questa Amministrazione avvalersi di specifiche competenze
legali e procedurali per operare nella riscossione diretta dei propri crediti patrimoniali, fiscali e
amministrativi
CONSIDERATO inoltre che l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 prevede che l’affidamento di forniture o
servizi di importi inferiori alle soglie di cui all’art 35 del Codice dei Contratti Pubblici possa avvenire
tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;
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VISTO l’art 32 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che prima della avvio delle procedure l’Ente
committente determini gli elementi del contratto e i criteri di selezione degli operatori;
VISTE le Linee Guida emanate dall’ANAC sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria che forniscono le indicazioni operative di svolgimento
dell’affidamento diretto;
RITENUTO che emerge evidente l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, di fare ricorso, per
l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, al mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA – CONSIP) e agli altri strumenti d’acquisto telematici, suscettivi di
assicurare la possibilità di entrare in contatto con una più ampia platea di fornitori ma, soprattutto, di
garantire la tracciabilità dell’intera procedura di acquisto ed una maggiore trasparenza della stessa attesa
l’automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di
discrezionalità dell’affidamento; vengono altresì valorizzate la speditezza, l’efficienza e semplificazione
offerte dalle tecnologie informatiche, in sintonia con le indicazioni comunitarie volte ad incentivare
l’utilizzo degli strumenti di e-procurement;
VISTO:
- il bando Consip relativo ai Servizi di recente pubblicazione;
- che per le forniture da effettuarsi tramite ricorso al M.E.P.A. il sistema prevede la consultazione di
una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze
mediante invio di una richiesta d'offerta (R.d.O.);
ATTESO che la Trattativa Diretta è una modalità di negoziazione di recente inclusa tra gli strumenti di
acquisto offerti dalla piattaforma elettronica Consip che si configura come una RdO semplificata e
consente all’interno del MEPA di negoziare direttamente con un unico operatore economico;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49
del TUEL;
Con voti unanime
DELIBERA
1. di dare atto che è volontà di questa Amministrazione procedere all’affidamento del servizio di
supporto alla riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale delle entrate non riscosse;
2. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario:
- di definire tutti gli atti, economici ed amministrativi, necessari per l’attivazione del servizio
di supporto alla riscossione coattiva, a mezzo ingiunzione di pagamento, delle entrate non
riscosse;
- di definire ed indicare preventivamente i criteri per la scelta dell’operatore economico nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, libera concorrenza e trasparenza, nonché del
principio di rotazione e di non discriminazione e tutela dell’effettiva possibilità di
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
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3. di procedere per la fornitura del servizio innanzi indicato tramite trattativa diretta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA;
4. di rendere la presente, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Mattu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 25/10/2018 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 24/10/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

