
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 60 del 18/02/2019/R.G.

N. 7/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

OGGETTO: Rinnovo Servizio gestione riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie comunali ed
attività connesse

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il decreto sindacale n. 439 del 19/01/2017 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile del
servizio del comune di Tramonti;
Vista la Delibera di G.C. n. 66 del 14/05/2015 con la quale si deliberava di affidare il servizio di
riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie comunali ed attività connesse a soggetti
terzi;
PREMESSO CHE:

- Il responsabile finanziario con determina n.30 del 25/01/2017 ha affidato il servizio recupero
crediti coattivo entrate tributarie ed extratributarie alla società Pubblialifana srl di Piemonte
Matese per anni due (2);

- la convenzione sottoscritta tra le parti che regolava l’appalto in oggetto all’art.3 prevedeva:”
l’affidamento ha la durata di anni 2 (due) prorogabile per un periodo della stessa durata, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.”

- Il rapporto tra le parti è cessato in data 03/02/2019 essendo decorsi i due anni dalla sottoscrizione
della convenzione;

- In data 28/01/2019 la società Pubblialifana srl chiedeva formalmente di rinnovare il servizio in
oggetto per altri due (2) anni applicando l’art. 3 della convenzione sottoscritta tra le parti;

CONSIDERATO CHE:
- Le percentuali di riscossione coattiva della società risultano soddisfacenti rispetto alle aspettative

dell’Ente, come si evince dai dati presentati ai fini della rendicontazione delle attività finora
svolte;

- La Giunta Comunale con delibera n.22 del 14/02/2019 ha fornito al responsabile un atto di
indirizzo affinché proceda al rinnovo del contratto con la società Pubblialifana srl per altri due(2)
anni applicando l’art.3 della convenzione ;

- il comune di Tramonti deve necessariamente assicurare l’esecuzione delle attività non
direttamente esercitabili dall’Ufficio e per garantire la certezza del gettito, oltre che e soprattutto,
per evitare possibili danni patrimoniali conseguenti all’eventuale mancata riscossione, o ancor



peggio prescrizione, degli atti in giacenza;

RITENUTO CHE: sussistono i presupposti di fatto e di diritto, nonché ragioni di convenienza e di
pubblico interesse per procedere al rinnovo alla società PubbliAlifana S.r.l. dei servizi oggetto della
presente determinazione, per ulteriori anni due (2) alle condizioni, modalità, compensi e tempi indicati
nella convenzione allegata al presenta atto;

DATO ATTO che la società PubbliAlifana S.r.l, ha autocertificato di non ricadere in una delle
fattispecie previste dall’art.80 del dlgs.n.50/16 che comportano l’esclusione dalla partecipazione alla
procedura di concessione.

VERIFICATA la regolarità del D.U.R.C.

VISTI
Lo Statuto del Comune di Tramonti ed i Regolamenti Comunali;
il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);
il D.Lgs. 446/1997;
il D. Lgs. 50/2016;
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati

DETERMINA:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Di accogliere la proposta di rinnovo del contratto del 02/02/2017, formulata dalla società

PubbliAlifana S.r.l., con sede in Piedimonte Matese (CE), alla via S. Vittore, n. 4 – P.IVA
02621300611 e per l’effetto :

1) Di estendere l’efficacia temporale del contratto di concessione, limitatamente all’attività di
riscossione coattiva fino alla data del 02/02/2021;

2) In esecuzione del presente provvedimento viene sottoscritto tra le parti apposita Appendice al
contratto del 02/02/2017 secondo lo schema che si allega alla presente.



Responsabile del Pocedimento
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Rinnovo Servizio gestione riscossione coattiva delle
entrate tributarie ed extra tributarie comunali ed attività connesse”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Rinnovo Servizio gestione riscossione coattiva delle entrate

tributarie ed extra tributarie comunali ed attività connesse”.

Tramonti, lì 18/02/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso





____________________________________________________________________________________

In data 18/02/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 18/02/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 18/02/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Dott. Giuseppe Marruso


