
COMUNE DI MALVAGNA 
Città metropolitana di.DI MESSINA 

Deliberane reg. del <R j <L1 I 

DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO 
E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE. 

L'anno 2016 il giorno _del mese di V^^^^veìjdo'CC alle ore 
e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento 
dei signori: 

Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente K 
2. Caggegi Gabriella Assessore y 

3. Mobilia Filippo Assessore X 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore K 
5. Orlando Luca Giuseppe Assessore 

Presiede il S^M^CK^ Gĵ ŝ ^̂ ^̂ Bĝ  CXJAO^ 
Assenti gli Assessori r'Vj^JoN^cv ' V Ì V J L - ^ v>cr>, CyVoxA: 
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela 

Presenti n. assenti n. 2. 

D Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: 

ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE. 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 
1- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. LL . vigente nella Regione Siciliana; 
- VISTA la L.R. N. 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 
ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE. 
Successivamente, con separata votazione, la Giunta 

DICHIARA 

ad unanime votazione palese e favorevole, l'atto immediatamente esecutivo. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 

Che da una ricognizione dei residui attivi è emersa una forte situazione creditoria di 

questo ente nei confronti dell'utenza relativa agli anni passati, come risulta da verbale 

redatto in sede di conferenza di servizi prot. N. 2323 del 09/11/2016; 

Che il suddetto credito, nonostante la messa in mora e le diffide inoltrate all'utenza, 

risulta difficile da discutere; 

Che tale situazione è la principale causa della crisi di liquidità nelle cause del 

Comune di Malvagna; 

Che il perdurare di siffatta situazione, insieme ad altre cause quali i continui ritardi 

nei trasferimenti statali e regionali, ha dato luogo al continuo ricorso alle 

anticipazioni di cassa al fine di fare fronte ai pagamenti dell'ente nei confronti dei 

propri fornitori di beni e servizi e per pagamento degli emolumenti al personale in 

servizio; 

Che le suddette anticipazioni si sono tradotte anche in costo per l'ente comune di 

Malvagna in quanto è costretto a pagare interessi legali sulle anticipazioni; 

Che pertanto, al fine di evitare, o quantomeno di limitare il fenomeno delle morosità 

e delle evasioni, occorre rafforzare l'azione di controllo e riscossione di tutte le 

entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente; 

Che risulta, quindi, evidente quanto sia mai necessario concretizzare interventi 

indirizzati finalizzati alla ottimizzazione del processo di gestione dei crediti verso 

utenti/trasgressori/contribuenti morosi, mediante una decisa azione, dedicando 

particolare attenzione al recupero dei crediti meno recenti al fine di evitarne la 

prescrizione; 

Che compito dell'Amministrazione Comunale è quello di focalizzare l'attenzione ai 

problemi delle Entrate; infatti, l'attuale modello di finanza locale è fondata sulle 

proprie Entrate; 

Che è pertanto inevitabile accelerare il recupero dei crediti, il cui mancato realizzo 

finisce per gravare su tutta la collettività ; 

Che occorre porre in essere azioni efficaci e puntuali affinché siano certificate tutte le 

pretese creditorie, azzerando quelle effettivamente e realmente non più esigibili; 

Analizzata a tale scopo puntualmente la struttura organizzativa, carente a poter 

gestire il carico di lavoro determinato dallo svolgimento delle funzioni ordinarie e di 

quelle straordinarie; 



- Che pertanto, occorre rivolgersi a soggetti estemi qualificati che garantiscono la 

bontà dei servizi e il rispetto di norme deontologiche, a salvaguardia degli interessi e 

dell'immagine dell'Ente creditore; 

ATTESO: 

- Che la P.A. può recuperare i propri crediti attraverso l'esternalizzazìone ( outsourcing 

) di attività accessorie e complementari a quelle proprie dell'Ente ; 

- Che l'outsourcing è, per molti aspetti ,un passaggio inevitabile, da considerare come 

parte integrante di un più ampio processo di modernizzazione che attraversa la P.A. 

in generale e gli Enti Locali in particolare, in ossequio alle nuove direttive in campo 

pubblicistico che richiedono un'Amministrazione che decida sempre di piti nel 

perseguimento di risultati concreti sia in termini operativi che finanziari; 

- Che l'integrazione con servizi estemi, costituisce una risorsa fondamentale, in termini 

di economicità, efficienza ed efficacia, per le azioni volte alla lotta all'evasione e 

all'elusione fiscale 

Visfi 

-l'art. 36 d.l. 31/12/2007, n.248, convertito in legge 28/02/2008, n.31, rart.52 D.lgs.vo 

15/12/1997 , n.446 e il d.l 40/2010 convertito nella legge n.73/2010 che hanno attribuito 

ai Comuni la potestà di determinare, tramite regolamento, le modalità di gestione delle 

proprie entrate ivi comprese la riscossione ( volontaria ) e coattiva al fine di velocizzare 

le fasi di acquisizione delle somme riscosse e assicurare la piti ampia diffusione dei 

canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento 

stesso; 

Visto 

- l'art. 153 del D.Lgs.n.267/2000 e il vigente regolamento Comunale di Contabilità che 

stabilisce che il Responsabile del servizio finanziario e i Responsabili dei servizi 

sono preposfi alla verifica della compatibilità delle previsioni di spesa e di verifica 

delle previsioni di entrata, da iscriversi nelle previsioni di bilancio , alla verifica 

periodica del bilancio annuale o pluriennale e allo stato di accertamento delle entrate 

ed impegni di spesa al fine di assicurare che il getfito a fine esercizio non sia 

inferiore alla previsione e che l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie e 

patrimoniali evidno la costituzione di residui attivi che, per la loro consistenza 

incidono sulla Uquidità dell'Ente; 

Ritenuto 



- che la gestione della riscossione coattiva, in particolare nella fase dell'esecuzione 

forzata , prevede procedure particolarmente complesse , disciplinate dal c.p.c. per le 

quali può anche essere necessario il patrocinio legale; 

- Che l'affidamento in concessione dell'intero procedimento di accertamento 

riscossione coattiva a società specializzata nel settore, in possesso dei requisiti 

previsti per legge, consentirebbe una puntuale conduzione dell'attività propedeutica 

all'esecuzione forzata ed una più rapida e coordinata definizione delle procedure e 

quindi una maggiore efficacia ed economicità nel recupero dei crediti; 

RITENUTO : 

• Che, in base all'analisi sopra illustrata, l'affidamento a terzi risponde ai requisiti di 

convenienza ed efficienza previsti dall'art. 112 ,113 e 113/bis del D.Lgs n.267/2000; 

• Che, il comma 8 dell'art. 24 della legge n.448/2001 promuove l'esternalizzazione dei 

servizi in un'ottica di sempre maggiore efficienza gestionale; 

• Che con l'esternalizzazione del servizio, rimarrebbero in capo al Comune il controllo 

sulla società individuata e le condizioni per lo svolgimento del servizio : tempi di 

versamento delle entrate, compensi del servizio, rendicontazione , modalità e tempi per il 

discarico delle quote inesigibili, sanzioni per inadempimento , regole comportamentali, 

modalità di esercizio dei controlli sulla regolare prestazione del servizio ; 

Ritenuto necessario per le suddette ragioni affidare a terzi la gestione, in concessione, 

del servizio di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali 

dell'Ente a favore dell'offerta economica più vantaggiosa, in quanto si considera 

importante non dare rilievo unicamente al fattore prezzo ma apprezzare una pluralità di 

elementi che comprendano anche aspetti qualitativi ,quali il progetto organizzativo-

gestionale nonché la solidità , la capacità ed esperienza maturata nel settore; 

Ritenuto che la scelta suggerita ed esposta in premessa e conferente con le esigenze 

dell'Ente ; 

VISTO 

La delibera di C.C. n. 13 dell'I 1.03.2016; 

la delibera di G.M. n. 51 del 02.12.2015; 

la circolare di servizio del Responsabile dell'Area Finanziaria prot. n. 1383 del 04/08/2016 con 

la quale sono state fornite puntuali direttive per la corretta gestione dell'Area Economica e 

Finanziaria e per garantire un'azione amministrativa efficace, trasparente ed efficiente; 



CONSIDERATO che il Responsabile dell'Area Finanziaria ha impartito direttive ai 

dipendenti della propria Area, per porre in essere gli atti necessari e consequenziali 

all'esternalizzazione del servizio; 

Visto il vigente Statuto Comunale ,il Regolamento delle entrate e quello di contabilità; 

Visto il D.Lgs n.267 del 18/06/2000; 

Visto il vigente O.E.LL. in Siciha ; 

Per i motivi sopra riportati e che qui si trascrivono integralmente : 

PROPONE 

1. Di dare mandato al responsabile dell'area competente per materia ( tributi ) di porre 

in essere tutti gU atti ed adempimenti necessari per affidare in concessione a un 

soggetto esterno , iscritto nell'albo dei concessionari istituito con D.Lgs. 15 dicembre 

1997 n.446, art.53 , comma 1, l'attività di supporto per l'accertamento e la riscossione 

coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente mediante gara con il criterio 

di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

2. Di dare atto che il presente atto di indirizzo comporterà impegno di spesa a cui si farà 

fronte con il ricavato delle maggiori entrate. 

3. Di demandare al Responsabile dell'Area Economico - Finanziara l'adozione dei 

conseguenti provvedimenti. 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile , ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 134,4 comma, del D.Lg. vo n.267/2000 e succ. modifiche ed 

integrazioni. 

IL PROPONENTE 

lUSIMpACO 



COMUNE DI MALVAGNA 
PROV.DI MESSINA 

PROPOSTA N. DEL 

OGGETTO:. 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE 
ECONOMICA 

SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE 

GESTIONE: COMPETENZA RESIDUI 

DENOMINAZIONE: 
Somma Stanziata Euro 

Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

DATA Il responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi deirart.53 della legge 6 giugno 1990.n.l42,(come recepito con rart.l,comma Metterà i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE ^ 

DATA 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

DATA 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle deliberaldi 



il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

E' copia conforme per uso Amministrativo 

Malvagna, li 

II presente atto è stato pubblicato/rll'Albo on
line Comunale dal 

L'istruttore dir. Amministrativo 
Rosangela Di Stefano 

al con il n. 

.XO * Pezzino Domenico Rocco 

• 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio il giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Girgenti 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

1^ Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

D E' divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 
della pubbhcazione. 

^ ^ Il Se|retario Conìunale 
D o t l ^ q ^ ^ , 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All'ufficio 
All'ufficio 
All'ufficio 

Lì 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


