
 

 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI POZZOLENGO 

 

     Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA FINANZIARIA DTFIN N° 57 del  30.12.2020 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

DETERMINAZIONE 

N° 353 del 30.12.2020 

 

 
OGGETTO: DETERMINA    A    CONTRARRE    PER   PROCEDURA   APERTA PER 

L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE 

COATTIVA  E  STRAGIUDIZIALE  DEI CREDITI TRIBUTARI ED EXTRA 

TRIBUTARI DELL'ENTE.   CIG: 85833937F9        

 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

RRICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 30/04/2008 con la quale è stato 

approvato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

RICHIAMATO l’atto Prot. n. 9141 del 23/12/2019 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di 

Responsabilità dell’Area Economico-Finanziaria e Area Tributi alla Dott.ssa Cristiana Arrighi per 

l’anno 2020;  

 

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cristiana Arrighi; 

 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 29/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 (art.170, 

comma 1, del D.Lgs. n.267/2000); 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2020-2022; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.52, in data 23/12/2019, esecutiva ai sensi di 

legge, veniva approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Art.51 D. Lgs. 

n.267/2000 e art.10 del D. Lgs. n.118/2011) e s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, implementato e coordinato con il D.Lgs.n.56 del 

19.4.2017 in vigore dal 20.05.2017; 

 
 



 

 

VISTO il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

VISTO il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 

VISTO il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;  

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali; 

VISTO il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

  

CONSIDERATO CHE il vigente regolamento generale sulle entrate comunali, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2017 adottato in esecuzione delle 

disposizioni di cui all'articolo 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina generale 

delle entrate del Comune di Pozzolengo e le disposizioni che ne fanno parte integrano, ove 

compatibili, gli specifici regolamenti concernenti i singoli tributi e le altre entrate comunali;  

 

PRESO ATTO CHE:  

 l'articolo 12 del citato regolamento, ad oggetto "Attività di liquidazione ed accertamento 

delle entrate tributarie e patrimoniali", consente di gestire le diverse fasi delle entrate 

anche disgiuntamente, in conformità alle modalità indicate dall'articolo 52 del D.lgs. 

15/12/1997, n. 446, anche attraverso modalità in concessione;  

 il medesimo articolo 12 e l’art 19 hanno stabilito che le attività di accertamento, recupero e 

riscossione dei tributi comunali, nonché la gestione delle altre entrate comunali possano 

essere effettuate (congiuntamente o disgiuntamente) anche tramite concessione a 

soggetti terzi; in tal caso i soggetti affidatari del servizio acquisiscono la qualifica di 

“responsabili dell’entrate”.  

CONSIDERATO che il servizio di riscossione e, in particolare, della riscossione coattiva, 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;  

 

RITENUTO pertanto di procedere all’indizione della gara per l’affidamento in concessione del 

servizio in oggetto mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell’articolo 60 del d.Lgs. n. 

50/2016;  

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

 

VISTO altresì l’art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:  

• il fine che con il contratto si intende perseguire; 

•  l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

• le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 TENUTO CONTO che: 

 a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere all’acquisizione delle 

entrate dell’ente; 

 b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento in concessione del servizio di 

riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali per il periodo 2021/2023 rinnovabile per 



 

 

un periodo di tre anni, le cui clausole contrattuali sono riportate nel bando di gara e capitolato che 

formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

c) luogo di svolgimento: presso la sede della ditta e presso il Comune di Pozzolengo 

d) la durata ammonta ad anni tre (2021-2023) + tre di rinnovo 

e) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura 

aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95 del 

medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, tenuto conto delle prescrizioni 

contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

f) il valore dell’appalto è presuntivamente stimato, per l’intero periodo dell’appalto comprensivo 

del periodo di rinnovo, in € 82.280,00 (€ ottantaduemiladuentoottanta/00) oltre IVA (per anni 3+3 

di rinnovo).  Evidenziato che: 

a) il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario della 

procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002; 

b) si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 

136/2010 e ss.mm.ii.;   

  

VISTO l’articolo 60 del d.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare: 

 il comma 1, il quale fissa in 35 giorni il termine minimo per la presentazione delle offerte; 

 il comma 3, il quale prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un 

termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, 

per ragioni di urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini 

stabiliti dal comma 1 non possono essere rispettati”;auu 

CONSIDERATA l’urgenza dell’Ente di regolarizzare quanto prima la scelta del Concessionario per 

l’affidamento delle entrate tributarie e patrimoniali non ancora riscosse, tenuto conto della 

scadenza al 31.12 2020 del servizio attualmente affidato. 

 

 VISTI: 

 a) il bando di gara; 

 b) il disciplinare di gara ed i relativi allegati, che si allegano al presente provvedimento sotto le 

lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;  

  

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”.   

  

RITENUTO di provvedere in merito;   

VISTO il vigente Statuto Comunale.   

VISTO il Regolamento comunale di contabilità.    

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,  

 

DETERMINA 

  

1. di indire, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta per l’affidamento della 

concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune 

di Pozzolengo per il periodo 2021/2023 con possibilità di proroga per anni 3 CIG: 85833937F9; 

 2. di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 le seguenti 

clausole essenziali del contratto:  

 a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere all’acquisizione delle 

entrate dell’ente; 



 

 

b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento in concessione del servizio di 

riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali per il periodo 2021/2023 rinnovabile per 

un periodo di tre anni, le cui clausole contrattuali sono riportate nel bando di gara e capitolato, 

che se pur non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  

c) luogo di svolgimento: presso la sede della ditta e presso il Comune di Pozzolengo.  

d) la durata ammonta ad anni tre (2021-2023) + tre di rinnovo. 

e) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura 

aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95 del 

medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, tenuto conto delle prescrizioni 

contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 f) il valore dell’appalto è presuntivamente stimato, per l’intero periodo dell’appalto comprensivo 

del periodo di rinnovo, in € 82.280,00 (€ ottantaduemiladuentoottanta/00) oltre IVA (per anni 3 + 

3 di rinnovo).   

3. di approvare:  

a) il bando di gara (A) 

b) il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati (B) che si allegano al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale; 

4. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice 

per la valutazione delle offerte e l’aggiudicazione definitiva della concessione; 

5. di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 

241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento della presente concessione è 

stato individuato nella dott.ssa Cristiana Arrighi in possesso di adeguata qualificazione 

professionale in rapporto all’affidamento; 

6. di dichiarare che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interessi ai sensi della normativa vigente in materia di anticorruzione;  

7. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta 

generale.  

 

 

  La Responsabile dell’Area Finanziaria 

            (dott.ssa Cristiana Arrighi) 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI POZZOLENGO  
Provincia di Brescia 

  

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

La sottoscritta dott.ssa Cristiana Arrighi, inquadrata alla categoria D e Responsabile del 

Servizio Finanziario, in relazione alla determinazione n. 353 del 30.12.2020 

 

ha apposto 

 

il visto in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153  comma 5 del T.U.E.L.  

approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, attestante l’esistenza della copertura finanziaria. 

 

 ESISTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 LA DISPONIBILITA’ FINANZIARIA E’ INSUFFICIENTE 

 
- Capitolo n. ________________ Art. ____   €_________________ Impegno n°________ 

- Capitolo n. ________________ Art. ____   €_________________ Impegno n°________ 

- Capitolo n. ________________ Art. ____   €_________________ Impegno n°________ 

- Capitolo n. ________________ Art. ____   €_________________ Impegno n°________ 

 

  

 La presente determinazione è pertanto esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

 T.U. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

Pozzolengo,________________ 

 

      

 La Responsabile dell’Area Finanziaria

    (Dott.ssa Cristiana Arrighi) 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO DI LIQUIDAZIONE 

 

La sottoscritta dott.ssa Cristiana Arrighi, inquadrata alla categoria D e Responsabile del 

Servizio Finanziario, in relazione alla determinazione n. 353 del 30.12.2020  ha effettuato i 

controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione. 

Pozzolengo,________________ 

 

      

 La Responsabile dell’Area Finanziaria    

              (Dott.ssa Cristiana Arrighi) 

 

 

 

 



 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

N°          0    Registro pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto  

• che copia della presente determinazione viene pubblicata il giorno   .  .                        

all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 

•  che copia della presente determinazione, ai sensi dell’art.3 comma 54 della L.244/2007,  

viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Pozzolengo in data 

………………………. 

 

Pozzolengo,   .  .     

  

         
                    Il Responsabile del procedimento  

          Deborah Boletti  

 

 


