COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 317 del 06/06/2019/R.G.
N. 18/COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA REGIE SRL DEL SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO AGLI
UFFICI COMUNALI PER RICOGNIZIONE RUOLI ESATTORIALI EQUITALIA SPA – IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA REGIE SRL DEL SERVIZIO ASSISTENZA E
SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI PER RICOGNIZIONE RUOLI ESATTORIALI
EQUITALIA SPA – IMPEGNO DI SPESA
DATO ATTO della competenza dello scrivente Responsabile di settore ad assumere il presente atto in forza del
Decreto Sindacale n° 09 del 26.02.2016;
ATTESTATO che, a norma di quanto previsto dall’ex art. 6 bis della L. 241/90, come modificato dall’art. 1,
comma 41, del D. Lgs. N° 190/2012, non esiste conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e il
destinatario finale dello stesso;
PREMESSO che:
- l’Amministrazione ha posto tra i suoi obiettivi la lotta al fenomeno di evasione ed elusione relativi alle
entrate tributarie e patrimoniali;
- le entrate comunali di qualunque settore notificate ma non riscosse sono ad oggi una realtà negativa il cui
mancato incasso finisce per costruire un consistente passivo per l’Ente;
- questo Ente si è avvalso del Concessionario “Equitalia S.p.A.” per la riscossione coattiva, mediante ruolo,
riguardo tutte le entrate tributarie nonché le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;
RILEVATO che la consistente mole dei tributi non riscossi determina un notevole danno alle casse comunali per
cui si impone l’obbligo di verificare urgentemente le ragioni per le quali il Concessionario non provvede al relativo
incasso;
RITENUTO opportuno avviare una precisa ricognizione delle partite contabili di cui l’Ente risulta essere titolare
nei confronti di Equitalia per il periodo 2000/2017;
VISTO che, è opportuno attuare una ricognizione di tutti i crediti attualmente gestiti da Equitalia S.p.a., anche ai
fini di un eventuale ricorso in giudizio per il recupero dei crediti non riscossi;
DATO ATTO che trattasi di attività di particolare complessità dal punto di vista tecnico-giuridico, è opportuno
avvalersi di soggetti esterni con professionalità che assistano l’ufficio Polizia Locale nelle operazioni da effettuarsi
sul sito Equitalia S.p.A. allo scopo di monitorare le mancate riscossioni dei tributi iscritti a ruolo, attività che
consiste principalmente in una analisi approfondita atta a verificare, per ogni singola posizione, se il
Concessionario ha posto in atto procedure immobiliari, concorsuali, fermi amministrativi, rateizzazioni, notifiche
per interruzione della prescrizione, ed ogni altra attività di propria competenza;

VISTA la proposta formulata dalla società REGIE S.r.l. – consulenza globale gestione crediti, via Antonio
Gramsci, 1/b, 66016 Guardiagrele (CH), P.IVA 01990000695, Aut. Questura di Chieti P.A.S.C.A.T. 13/H/2006,
del 18.04.2019 acquisita agli atti, con cui viene offerto l’espletamento delle attività sopraindicate, relativamente ai
ruoli coattivi emessi dal 2000 al 2018, al costo di euro 100,00 + IVA;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della L. n° 488/1999 aventi
oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
RILEVATO, altresì, di non aver potuto procedere mediamente l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) in quanto il servizio in argomento non risulta presente nelle categorie ivi contemplate;
CONSTATATO che:
- il valore contrattuale di cui trattasi non supera la soglia comunitaria stabilita per gli affidamenti diretti
dall’art.35 dlgs n.50/2016;
RITENUTO, pertanto, corretto procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 co .1 del d.lgs
n.50/2016;
RILEVATO che la società Regie S.r.l. è idonea e competente e possiede i requisiti previsti dalla legge per l’attività
di cui trattasi;
RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di assistenza tecnica/giuridica per verificare la mancata
riscossione e la situazione attuale delle partite iscritte a ruoli coattivi relativamente alle sanzioni amministrative e/o
del Codice della Strada, per gli anni dal 2000 al 2018 alla società Regie S.r.l. – consulenza globale gestione crediti,
via Antonio Gramsci, 1/b, 66016 Guardiagrele (CH), P.IVA 01990000695;
DATTO ATTO che la spesa complessiva per l’incarico di che trattasi è pari ad euro 100,00 oltre IVA;
ACQUISITO IL C.I.G. n° ZAF28B80B4 relativo all’affidamento in oggetto;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e
s.m.i.;
PRECISATO che:
- il contratto ha ad oggetto il servizio di assistenza tecnica/giuridica con riferimento alle operazioni da
effettuarsi operazioni da effettuarsi sul sito di Equitalia S.p.A.;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
VISTO:
 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000, ed in
particolare gli artt. 107 e 192;
 il D.Lgs. n° 50/2006 Codice Appalti, ed in particolare gli artt. 35 e 36;
VISTI gli artt. 37 del D.Lgs 33/2013 ed 1, comma 32 della L. 190/2012, in materia di “Amministrazione
trasparente”;
PROPONE DI DETERMINARE
1. di attivare tutte le procedure necessarie per verificare la mancata riscossione e la situazione ad oggi delle
partite iscritte a ruoli coattivi relativamente alle sanzioni amministrative e/o per violazione al Codice della
Strada, ai regolamenti locali ed alle ordinanze sindacali, per gli anni dal 2000 al 2018;
2. di affidare il servizio di cui al punto precedente alla società Regie S.r.l. – consulenza globale gestione
crediti, via Antonio Gramsci, 1/b, 66016 Guardiagrele (CH), P.IVA 01990000695, alle condizioni di cui
alla proposta dalla stessa formulata;
3. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. di impegnare la spesa complessiva di cui euro 100,00 oltre IVA, al cap. 1933/9 Missione 3 Programma 1
titolo 1, ad oggetto “servizio di ricognizione delle cartelle esattoriali di Equitalia” per l’attività di cui sopra,
a favore della società Regie S.r.l.;
5. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall’apposizione del visto di regolarità contabile;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147-bis del D.Lgs. n° 267/2000.
Responsabile del Procedimento
f.to Rivello Giuseppe
Il Responsabile del COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “AFFIDAMENTO ALLA DITTA REGIE SRL DEL
SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI PER RICOGNIZIONE RUOLI

ESATTORIALI EQUITALIA SPA – IMPEGNO DI SPESA ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “AFFIDAMENTO ALLA DITTA REGIE SRL DEL SERVIZIO
ASSISTENZA E SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI PER RICOGNIZIONE RUOLI ESATTORIALI
EQUITALIA SPA – IMPEGNO DI SPESA ”.

Tramonti, lì 06/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.01.02.003

03.01

1933.9

2019

519

€ 122,00

Tramonti, lì 06/06/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 06/06/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe
____________________________________________________________________________________
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 06/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 06/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
Rivello Giuseppe

