COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia
PRATICA N. DTR - 64 - 2018
DETERMINA N.

del 13-12-2018
del Registro generale

OGGETTO: PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’
DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI TOSCOLANO
MADERNO.
IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI
Premesso che con deliberazione:
 di Consiglio Comunale n° 44 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto
all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2018/2021 e relativi allegati;
 di Giunta Comunale n° 254 del 19/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ed è stata disposta l’assegnazione delle
risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi con l’individuazione dei relativi obiettivi gestionali
da conseguire;
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 11/06/2018, con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell’area economico/finanziaria e tributi, con attribuzione delle funzioni di cui all'art.
107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs 267/2000;
VISTA la propria determina n.42 del 13/09/2018 con la quale si è proceduto ad approvare il
capitolato ed il bando /disciplinare della gara relativa all’affidamento in concessione dell’attività di
riscossione coattiva delle entrate del Comune di Toscolano Maderno, ivi comprese quelle derivanti
da violazione del C.D.S., nonché le altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia
locale. Periodo 2019/2021 – con possibilità di proroga per 3 anni. – CIG 7622828CA7;
CONSIDERATO che, ai fini dell’annullamento del bando disciplinare di gara, è stato presentato
ricorso n.958/18, protocollato agli atti dell’ente al n. 17494 del 6/11/2018, avverso il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia da parte della Società
FINTEL ENGINEERING s.r.l. con sede legale in 20122 Milano;
VISTO il conseguente decreto del Tribunale Amministrativo Regionale n.428/18 protocollato agli
atti dell’ente al n.17500 del 6/11/2018 con il quale è stata accolta la richiesta di misura cautelare e
sospesa l’esecuzione degli atti impugnati fino alla data del 28/11/2018, data di trattazione
dell’istanza cautelare;
VISTA la nota di sospensione della procedura di gara in oggetto e degli atti impugnati prot.
n.17529 del 6/11/2018, a firma del responsabile di servizio;
VISTO, l’art. 106 comma 11 del decreto leg.vo n. 50/2016 il quale prevede la c.d. "proroga tecnica"
a seguito della scadenza dei relativi contratti e nelle more dello svolgimento delle ordinarie
procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria";

Considerato che risulta necessario procedere alla proroga del servizio in oggetto, affidato con
determinazione n.560 del 14/11/2016 ad Areariscossioni s.r.l. – ANNI 2016/2018, nelle more di
definizione del contenzioso in essere;
VISTA la nota n.19622/2018 con la quale la società Area Riscossione s.r.l. conferma la propria
disponibilità alla prosecuzione dei servizi in essere al fine di garantire la continuità gestionale del
pubblico servizio fino al 31/03/2019 alle medesime condizioni del contratto in essere per il suddetto
periodo;
APPURATO inoltre, che nel rispetto di quanto stabilito dalla L.136/2010, l’art.3 comma 5 ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, si richiede che gli strumenti di pagamento devono riportare il
codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e fornitura e ove obbligatorio il codice unico di progetto (CUP);
VISTO che per il presente servizio è già stato attribuito, secondo le procedure richieste dell’Avcp, il
seguente codice CIG, valevole anche per il periodo di proroga: – CIG Z0E1BD89C8;
DATO ATTO che in base al D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) la suddetta
Ditta, oggetto del presente affidamento in proroga, risulta in regola con gli adempimenti
contributivi, così come risulta dalla documentazione conservata agli atti presso questo Ufficio;

VISTO:


il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";



l Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, con il quale, tra l'altro, è stato modificato il
D.lgs n. 118/2011 e il D.lgs n. 267/2000.

VISTO l'art. 183 (in special modo i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis) del D.lgs n. 267/2000.
DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di procedere, nelle more della definizione del contenzioso di cui in premessa, ad una
"proroga tecnica" del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate
extra tributarie e patrimoniali del comune di Toscolano alla società Areariscossioni s.r.l. di
Mondovì (CN) sino al 31/03/2019, alle condizioni del contratto in essere;
3. di dare atto che non è necessaria l’ acquisizione di un nuovo CIG, trattandosi di una
proroga concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al
precedente affidatario) nelle more dell' espletamento delle procedure necessarie per l'
individuazione di un nuovo soggetto affidatario, come chiarito dall' AVCP nelle FAQ sulla
tracciabilità (faq A42);
4. di atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016, è il dipendente: Venturini Nadia;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
6. di dare atto della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate
finali e spese finali e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183 comma 8, del
D.Lgs. 267/2000 e dell’art.1, comma 710 e seguenti della legge n.208 del 28/12/2015;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta interessata;
8. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo
Pretorio e all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;
9. di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del D.lgs.
14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione
trasparente".

IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI
(Dott.ssa Nadia VENTURINI)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)

