
COMUNE DI SAN SALVO 
i 	 Provincia di Chieti  

Copia Conforme 

Area, Sezione o Unità di Staff: 
SERVIZIO: TRIBUTI 

DETERMINAZIONE 
N.ro 56/1771 
	

del 3011012018 

OGGETTO: PROROGA TECNICA CONTRATTO 
REP.N.50321201 5,CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE 
COATTIVA ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED 
EXTRATRIBUTARIE - COD. C.I.G. N.6264304B2F- 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto di regolarità tecnica 
In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa 
della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis TUEL , si esprime parere: Favorevole. 

Visto contabile 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta e visto attestante la copertura 

X 	finanziaria (ART. 147 bis TUEL), si esprime parere: favorevole. 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183 comma 7 TUEL) si 
esprime parere: favorevole. 

Attesta che il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione è: 

LII Compatibile 

FI NON compatibile 

con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, 
comma 1, letta) punto 2) D.L. 78/2009) 

adotta la seguente determinazione: 



PROROGA TECNICA CONTRATTO REP.N.5032/2015,CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI 
TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - COD. C.I.G. N.6264304B2F- - Numero generale -1771 

Premesso che: 

-con determina Servizio Tributi n.23/1569 dei 1510912015 è stato affidato alla Soc. Andreani Tributi 
sri la gestione• servizio per l'accertamento e la riscossione, ordinaria e coattiva dell'imposta comunale 
sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 
e la gestione del servizio di riscossione coattiva delle altre entrate comunali tributarie ed 
extratributarie, periodo di tre anni- COD. C.I.G. 6264304B2F; 

-in virtù di questo affidamento è stato stipulato con la Soc. Andreani Tributi sri , il contratto nr. 
rep.5032 sottoscritto il 30/10/2015 e registrato a Vasto al nr.31 13 alla serie 1T, nei quale ali' art. 2 Il 

DURATA DELLA CONCESSIONE" veniva fissata la scadenza dei contratto al 30/1012018, e nello 
stesso si precisava che la concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione, ordinaria e 
coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa 
occupazione spazi ed aree pubbliche la durata decorre dai I gennaio 2016 con scadenza 31 dicembre 
2018; 

-il comma 1 dell'art.2 del Capitolato Speciale della gara di appalto, approvato con determina Servizio 
Tributi n.10/619 del 21/05/2015, prevedeva la facoltà per l'amministrazione comunale di prorogare 
per il tempo necessario alla consegna del servizio al nuovo affidatario, e comunque per un periodo non 
superiore a mesi 6 (sei), il contratto, con le stesse modalità e condizioni previste dal contratto in 
scadenza, previa comunicazione scritta almeno 15(quindici) giorni prima della scadenza del termine e 
prevedeva che il Concessionario si impegnasse ad accettare l'eventuale proroga alle condizioni del 
contratto, nessuna esclusa. 

Considerato il 29/08/2018 è stata assunta una determina la n.34/1355 a contrarre per l'affidamento in 
concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei 
diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e della riscossione 
coattiva dei tributi locali, degli oneri di urbanizzazione, delle sanzioni per violazione del codice della 
strada, nonché di tutte le altre entrate patrimoniali delle quali l'Ente per autonoma valutazione vorrà 
riscuotere mediante concessionario e per l'affidamento dell'attività di supporto all'accertamento della 
TARES/TARI e deli'IMU e TASI; mediante esperimento di gara ad evidenza pubblica con 
procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e secondo il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3,6 e 12 del D.Lgs. n.50/2016, la cui scadenza per la 
presentazione delle offerte è prevista per il 15 ottobre 2018; 

Visto l'art.106, comma 11, del dlgs. n.50/2016; 

Ricordato che la più recente giurisprudenza consente la cd. "proroga tecnica", cioè finalizzata e 
strettamente connessa all'indizione di una gara, qualora già prevista ab origine, nei contratti affidati 
con gara (Consiglio di Stato sez. 111 5/7/2013 n. 3580, Consiglio di Stato, VI, 16 febbraio 2010, n. 850; 
sez. V, 27 aprile 2012, n. 2459; VI 16.3.2009, n. 1555); 

Ritenuto opportuno procedere alla proroga cosiddetta tecnica già prevista negli atti di gara, comma i 
dell'art.2 del Capitolato speciale approvato co ndetermina Servizio Tributi n.10/619 del 21/05/2015 
di ulteriori due mesi per la concessione del servizio di riscossione coattiva delle altre entrate 
comunali tributarie ed extratributarie la cui scadenza è prevista per il 30/10/2018 e pertanto per 
uniformità e nelle more dell'espletamento della nuova gara di cui sopra, entrambe le concessioni 
avranno la stessa scadenza vale a dire il 31 dicembre 2018 e di conseguenza il contratto nr. Rep. 
rep.5032 sottoscritto il 30/10/2015 e registrato a Vasto al nr.31 13 alla serie 1T, con scadenza il 
30/10/2018 verrà prorogato di ulteriori due mesi con scadenza il 31 dicembre 2018; 



Vista la comunicazione fatta alla Soc.Andreani Tributi sri di Macerata di cui al nr. di prot.240 19 
del 16/10/2018 trasmessa tramite PEC di proroga di ulteriori 2 mesi della concessione del servizio 
di riscossione coattiva delle altre entrate comunali tributarie ed extratributarie, con scadenza 31 
dicembre 2018, alle stesse modalità e condizioni previste dal contratto in scadenza; 

Vista la lettera, nostro prot. nr .21243 del 18/10/2018 , fatta pervenire tramite PEC dalla 
Soc.Andreani Tributi sri di Macerata che s'impegna ad accettare la proroga per ulteriori due mesi alle 
condizioni del contratto nr. Rep. 5032 del 20/10/2015 per la concessione del servizio di riscossione 
coattiva delle altre entrate comunali tributarie ed extratributarie; 

Visto l'art.3 della legge n.136 dei 13/08/2010, riguardante l'obbligo della tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

Verificati gli adempimenti e le modalità in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Verificata la regolarità contributiva dell'appaltatore; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa ai sensi deil'art. 147 bis del D.Lgs. 
n.267/2000; 

Visti 
--il decreto del Sindaco n° 32 prot. n.15792 del 29/06/2018, con il quale è stato attribuito alla 
sottoscritta la responsabilità del Servizio"Tributi"; 

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 13/03/2018, esecutiva, con cui è stato approvato 
il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nonchè del D.U.P. (documento Unico di 
Programmazione) per il periodo 2018/2020; 

-la delibera di G.M. n. 82 del 17/04/2018 con la quale è stato approvato Il Piano Esecutivo di 
Gestione e Piano delle Performance per l'esercizio 2018; 

DETERMINA 

1. di prorogare , per i motivi espressi in narrativa, di ulteriori due mesi il contratto di Rep. n. 
5032 del 30/10/2015 con scadenza il 30/10/2018, relativo alla concessione del servizio di 
riscossione coattiva delle altre entrate comunali tributarie ed extratributarie" - COD. C.I.G. 
n. 6264304B2F alle stesse modalità e condizioni previste dal contratto in scadenza e nelle 
more dell'espletamento della nuova gara; 

. di dare atto che alla spesa per il pagamento del compenso in concessione del servizio 
riscossione coattiva per questi ulteriori due mesi di proroga si farà fronte con 
l'imp.n.949/2018 aumentandolo di ulteriori € 3.000,00 - con imputazione della spesa al 
Cap. Peg.590" Spese ed aggi per la riscossione dei tributi" Prestazione di servizi Ufficio 
Tributi" Miss. 1 Programma 4 Tit.1 Macroaggregato 103, bilancio di previsione 2018. 



@lì 	COMUNE DI SAN SALVO 

AC 	 Provincia di Chieti 

Pagina I di  

Proposta di determinazione SERVIZIO: TRIBUTI nr.1846 dei 2411012018 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

ESERCIZIO: 2018 	Impegno di spesa 	2018 949/0 	Data: 0310412018 Importo: 	56.563,25 

Oggetto: 	C.I.G. 6264304B2F - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - AFF. ALLA DITTA 
ANDREANI TRIBUTI 

Capitolo: 	2018 590 	 SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (TOSAP E PUBBLICITA') 

Codice bilancio: 1.04.1.0103 	 C.l.G.: 6264304B2F 	 SIOPE: 1.03.02.03.999 

Piano dei conti f.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 

Beneficiano: 	ANDREANI TRIBUTI S.R.L. 

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA 

Importo Variazione: 3.000,00 

Attestazione di Copertura ai sensi delIArt. 183 comma 7 D.Lgs 26712000 

SAN SALVO li, 3011012018 

TIMBRO 
	 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Rag. Maria Silvia TORRICELLA) 
	

(Rag. Maria Silvia TORRIC ELLA) 



C~* visti AL 
COMUNE DI SAN SALVO 

Proposta Nr. 	2018 	I 1846 

Settore Proponente: SERVIZIO: TRIBUTI 

Ufficio Proponente: Ufficio: ici - imu - icp 

Oggetto: PROROGA TECNICA CONTRATTO REP.N.503212015,CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE 
COATTIVA ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE — COD. C.I.G. 
N.6264304B2F- 

Nr. adozione settore: 56 	Nr. adozione generale: 1771 

Data adozione: 	3011012018 

' 1:..,.-. r.-. 

Ufficio Proponente (Ufficio: ici - imu - icp) 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell ' art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE. 

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE 

Data 25/10/2018 
	

Il Responsabile di Settore 

Rag.a Angiolina Colameo 

' ,:_.,_ r' ._._.s._.L:i 

Ufficio: Bilancio e Fiscalità 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell ' art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. 

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE 

Data 30110/2018 
	

Responsabile del Servizio Finanziario 

TORRIC ELLA Maria Silvia 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 	 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Angiolina Colameo) 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La presente copia è conforme all'o 
e si rilascia per uso amministrativo 

li, 3011012018 

IL RESPONSABILE 
An ameo 

La presente è pubblicata all'albo pretorio elettronico 

per giorni 15 dal 3011012018 al 14/11/2018 
al n.ro 3019 del 30/10/2019.- 

IL RESPONS L DEL SERVIZIO 

EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO 

N° ...................... del ......................................... 

L'addetto ....................................................... 
Copia di documento informatico prodotto e conservato 

dall'amministrazione secondo le regole tecniche previste dal 
Codice dell'Amministrazione Digitale 

dicitura valida ai soli fini della pubblicazione online 

Determinazione n.ro:  5611771 del 3011012018 - SERVIZIO: TRIBUTI 


