COMUNE DI PIEVE D’OLMI
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N.

33

Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo il ……………
Col N. ……………………… di Prot.

Adunanza del 26/11/2010
Codice Ente:

10777 3 PIEVE D’OLMI
Codice materia:

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE (ENTRATE
TRIBUTARIE E PATRIMONIALE ) DAL 2011 - 2015
L’anno DUEMILADIECI addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 21,00 nella Sala
delle adunanze consiliari.

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per
oggi i Consiglieri Comunali . All’appello risultano:
Presenti Assenti

1. CANEVARI BRUNO

X

2. BERTOLETTI LUCIANA COLOMBA
3. DELLANOCE MARIA ELENA

X

4. GENERALI PAOLO GIUSEPPE

X

5. MORI ANNA MARIA
6. PINI PRIMO
7. PIRITI LEONARDO

X

8. STRINGHINI BIANCA

X

9. RIVARIOLI CLAUDIO

X

10. CAGGIONI GIAN LUIGI
11 CANESI MIRELLA
12. PINI DIONIGI

X

13. RAVASI DANIELE DANTE

X

X

X
X

X
X

11

2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Puzzi Dott. Pietro, il quale provvede
alla redazione del presente verbale. Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. Canevari
Bruno , in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e
invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 26/11/2010
IL CONSIGLIO COMUNALE
Presa visione del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 (collegato alla legge finanziaria
2006), convertito con Legge 2 dicembre 2005, n. 248 che, all’art. 3, introduce una nuova
regolamentazione in ordine all'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici che, tra l’altro,
dispone la soppressione, dal 1° ottobre 2006, del sistema di affidamento in concessione del servizio
nazionale della riscossione;
Considerato che il 31.12.2010 andrà a scadere il c.d. periodo transitorio in materia di
riscossione e che pertanto dal 01/01/2011 non sarà più possibile affidare la riscossione, volontaria
e coattiva, direttamente tramite convenzione ai concessionari della riscossione ai sensi dell’art. 3
del D. L. n. 203/2005 così come ribadito dal D.L. n. 40/2010;
Considerato che il D.L. n. 78/2010 all’art. 14 impone che le funzioni fondamentali dei
Comuni siano obbligatoriamente esercitate in forma associata attraverso convenzioni o unioni per
i Comuni al di sotto dei 5000 abitanti.
Preso atto di quanto stabilito nelle Conferenze dei Sindaci in data 06.07.2010 e 04.08.2010
dalle quali è emersa la volontà delle Amministrazioni di Sospiro, Cella Dati, San Daniele Po,
Derovere, in gestione associata, di affidare unitariamente il Servizio di Riscossione delle entrate
tributarie e patrimoniali avvalendosi del Responsabile Unico del Servizio Tributi;
Dato atto che nella Conferenza dei Sindaci del 05.10.2010 anche il Comune di Pieve d’Olmi
ha manifestato la volontà di partecipare all’affidamento del Servizio di riscossione ordinaria e
coattiva delle entrate comunali in modo unitario con i Comuni di Sospiro, Cella Dati, San Daniele
Po e Derovere;
Considerato che il servizio in oggetto rientra nel novero della concessione di servizi con
trasferimento della potestà pubblica (dall’ente Comune al concessionario) e pertanto risulta
necessario, ai sensi dell’art. 42, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 approvare il Capitolato di gara da
parte dei Consigli Comunali;
Visto l’allegato schema di capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del Servizio di
Riscossione ordinaria e coattiva delle Entrate Comunali mediante procedura negoziata, allegato A)
al presente atto;
Richiamato il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” ed in particolare l’art. 30, comma 1, del Decreto medesimo riguardante la concessione
dei servizi che nell’escludere tale affidamento dall’ambito della predetta normativa prevede che la
scelta del Concessionario avvenga mediante gara informale a cui sono invitati almeno cinque
concorrenti nel rispetto principi di trasparenza, non discriminazione, adeguata pubblicità,
proporzionalità e parità di trattamento;

Ritenuto di stabilire i seguenti indirizzi per l’affidamento della concessione in parola:
Di affidare a terzi l’attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente;
Di affidare il servizio mediante gara negoziata come previsto dall’art. 30 del D.Lgs.
163/2006;

Le società partecipanti dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 52, comma 5, del
D.Lgs. n. 446/1997;
Di prendere atto del disposto del comma 5, lettera c), dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che
ribadisce che l'affidamento del servizio in argomento non deve comportare oneri aggiuntivi
per il contribuente;
La gara verrà svolta dal Comune di Sospiro quale Ente Capofila del Servizio Tributi in G.A.
fra i Comuni di Sospiro, Cella Dati, San Daniele Po e Derovere a cui parteciperà anche il
Comune di Pieve d’Olmi;
Richiamato l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede per gli Enti Locali, lo svolgimento
in modo coordinato di funzioni e servizi;
Richiamato l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Udita la relazione del Sindaco;
Sentito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributai ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA

•
•
•
•

•

1. di stabilire i seguenti indirizzi per l’affidamento della concessione in parola:
Di affidare a terzi l’attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali
dell’Ente;
Di affidare il servizio mediante gara negoziata come previsto dall’art. 30 del D.Lgs.
163/2006;
Le società partecipanti dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 52, comma 5,
del D.Lgs. n. 446/1997;
Di prendere atto del disposto del comma 5, lettera c), dell’art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997 che ribadisce che l'affidamento del servizio in argomento non deve
comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
La gara verrà svolta dal Comune di Sospiro quale Ente Capofila del Servizio Tributi
in G.A. fra i Comuni di Sospiro, Cella Dati, San Daniele Po e Derovere a cui
parteciperà anche il Comune di Pieve d’Olmi;
2. Di approvare l’allegato schema di capitolato speciale d’appalto per l’affidamento
del Servizio di Riscossione ordinaria e coattiva delle entrate Comunali mediante
procedura negoziata, che, posto come allegato A) al presente atto ne forma
parte integrante e sostanziale;

3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione e con voti unanimi e
favorevoli , immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del
D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO:APPROVAZIONE CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE (ENTRATE
TRIBUTARIE E PATRIMONIALE ) DAL 2011 - 2015

OGGETTO:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (ARTT. 49 E 97 DEL D. LGS. 267 DEL 18/08/2000)

X

FAVOREVOLE

Pieve d’Olmi, lì 26/11/2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI

F.TO DARIA BELGIOIOSO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151, COMMA 4, DEL D. LGS. 267 DEL 18/08/2000)

FAVOREVOLE
Pieve d’Olmi,
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
DR.SSA BELGIOIOSO DARIA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Canevari Bruno
F.to Bruno Canevari

Il Segretario Comunale
Puzzi dr. Pietro
F.to Puzzi Pietro

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

PROT. N° 4024

La su estesa Deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi.
Pieve d’Olmi, lì 13/12/2010
Il Segretario Comunale
Puzzi dr. Pietro
F.to Puzzi Pietro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Pieve d’Olmi 13/12/2010
Il Segretario Comunale
Puzzi dr. Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di Legge, decorsi 10 giorni
dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 200, n° 267.
Pieve d’Olmi,
Il Segretario Comunale
Puzzi dr. Pietro
F.to Puzzi Pietro

