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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

P.O. Servizio Tributi

DETERMINAZIONE N. 462   
Data di registrazione 01/07/2019   

OGGETTO:

CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, RECUPERO 
DELL 'EVASIONE DEI TRIBUTI IMU - TASI - ICP-TARI, DEL 
RELATIVO CONTENZIOSO, DELLA RISCOSSIONE COATTIVA 
ENTRATE PATRIMONIALI E DELLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI E MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI -
RINNOVO 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2 
del 15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 – 
Approvazione" e n. 3 del 15.2.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 e 
relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs. n. 267/00, 
unificato con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvati con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019;

Richiamata la deliberazione di G.C n. 224 del 24.11.2016 con la quale si fornivano 
agli uffici preposti le linee guida per la redazione dell’avviso esplorativo e della 
conseguente documentazione di gara per l’affidamento in concessione dell’attività di 
accertamento, recupero dell’evasione per Imu/Tasi, Tari, Cosap, Pubblicita’ e affissioni, 
della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, del contenzioso e della gestione delle 
pubbliche affissioni e relativa materiale affissione dei manifesti sul territorio comunale;
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Richiamata la deliberazione di C.C. n.54 del 01.12.2016 avente ad oggetto:” Tributi 
comunali - esternalizzazione accertamento e riscossione-approvazione” con la quale il 
Consiglio Comunale approvava la gestione in Concessione delle suddette attività;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 101 del 22.02.2017 con la quale veniva 
disposta la procedura negoziata per l'affidamento in concessione dell'attivita' di 
accertamento, recupero dell 'evasione dei tributi imu - tasi - icp-tari, del relativo 
contenzioso, della riscossione coattiva entrate patrimoniali e della gestione delle pubbliche 
affissioni e materiale affissione dei manifesti e venivano approvati i relativi documenti di 
gara;

Richiamata la determinazione n° 269/2017 del 28.04.2017 con la quale veniva 
aggiudicata alla società Fraternità Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Soc. Onlus, con 
sede in Brescia via Rose di Sotto, P.IVA 02383950983 la concessione delle suddette 
attivita';

Dato atto che in data 13.07.2017 veniva sottoscritto il contratto Rep. n.609 con la 
suddetta società con scadenza 14.07.2019;

Dato atto che il capitolato di gara approvato con determinazione n.101 del 
22.2.2017 prevede che la durata della Concessione è fissata in due anni con decorrenza 
dal giorno successivo alla data di stipula del contratto e che è facoltà dell’Ente di disporre 
un rinnovo per ulteriori due anni oltre a proroga tecnica per mesi sei per l’eventuale 
aggiudicazione del nuovo Concessionario;

Constatata la cronica carenza di organico del personale assegnato al Servizio Tributi 
che risulta totalmente impiegato nella gestione ordinaria di tutte le entrate tributarie 
comunali;

Richiamata la deliberazione n.5 del 17/01/2019 con la quale è stato dato agli uffici 
preposti, indirizzo volto al rinnovo per ulteriori anni due decorrenti dal 14/07/2019 del 
contratto per la concessione dell' attivita' di accertamento, recupero dell'evasione dei 
tributi alla società Fraternità Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Soc. Onlus;
 

Vista la situazione finanziaria in cui versa l’ente e la procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale in corso, per cui obiettivo strategico dell'Amministrazione è quello di 
mettere in atto tutte le misure che possono potenziare l’azione di recupero dell’evasione e 
accelerare i tempi di riscossione;

Ritenuti positivi i risultati che l’attività di verifica e recupero svolta dalla società 
Fraternità Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Soc. Onlus ha portato al Bilancio dell’Ente,

Ritenuto pertanto necessario per quanto sopra espresso di prorogare per ulteriori 
anni due, secondo le condizioni gia previste nel capitolato di gara, il contratto sottoscritto 
con la società Fraternità Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Soc. Onlus;

Dato atto che all’intervento in questione è stato attribuito il Codice CIG 6990043DF3 
assegnato al contratto principale con la società Fraternità Sistemi di cui alla deliberazione 
n.269/2017;
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Rietenuto congruo, data l'attività svolta e da svolgere, prevedere un valore 
complessivo stimato del rinnovo contrattuale pari a euro 2.000.000,00 con un aggio al 17%  
pari a € 414.800,00 IVA 22% inclusa;

 Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e 
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

 Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori 
riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile 
del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 
5 del D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa:

• di procedere con il rinnovo per anni due del contratto di Concessione per 
dell'attivita' di accertamento, recupero dell 'evasione dei tributi imu - tasi - icp-tari, del 
relativo contenzioso, della riscossione coattiva entrate patrimoniali e della gestione delle 
pubbliche affissioni e materiale affissione dei manifesti con la società Fraternità Sistemi 
Impresa Sociale Soc. Coop. Soc. Onlus con sede in Brescia via Rose di Sotto, P.IVA 
02383950983 secondo quanto previsto dal capitolato di gara;

• di integrare l’impegno n.3/2019 Cap.1084 Missione 1 programma 4 per euro 
207.120,00;

• di prenotare per un totale di euro 207.280,00  sul cap. 1084 Missione 1 programma 
4 i seguenti impegni di spesa che saranno rideterminati all'atto della quantificazione 
definitiva dell'aggio da pagare al Concessionario in base all'attività svolta:

Anno /impegno Importo IVA inclusa
2020/936-19 146.000,00
2021/937-19 61.280,00

• di dare atto che i pagamenti matureranno e saranno liquidati previa verifica delle 
effettive somme riscosse sulle pertinenti risorse di entrata;

• di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione 
Trasparente in attuazione degli obblighi di trasparenza di sui al D.Lgs. n. 33/2013;



“Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni”

• di stabilire che:

- con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e 
si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche 
di cui al comma 7 del citato articolo;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

 

Il Firmatario
de francisci gaetana / ArubaPEC S.p.A.

P.O. Servizio Tributi


