
 COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 34 in data 03-07-2015

 Oggetto: AFFIDAMENTO UNICO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E SERVIZIO
RISCOSSIONE TRIBUTI – ATTO D'INDIRIZZO.

L’anno duemilaquindici addì tre del mese di Luglio alle ore 11:45 nella Ufficio del Sindaco,
convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X  

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X  

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X  

DI MARINO TERESA Assessore X  

MOLINO MARIO Assessore   X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X  

Presenti-Assenti  5 1

 

Partecipa alla seduta, quale consulente e referente, il Segretario Generale Dr. Franco Natale, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 

Il Sindaco e l’Assessore alle Finanze, sentiti il Responsabile del Settore Ragioneria e
Patrimonio ed il Responsabile del Settore Entrate e SUAP, espletata la necessaria istruttoria
e verificati e riscontrati gli atti trasmessi dagli uffici competenti, sottopongono all’attenzione
della Giunta Comunale la seguente
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO UNICO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E SERVIZIO
RISCOSSIONE TRIBUTI – ATTO D’INDIRIZZO.
 
 
Premesso

-       che attualmente, il Servizio di Tesoreria Comunale è gestito dalla Ge.Se.T. Italia
s.p.a., in forza del contratto Rep. 18/2002;
-       che alla Ge.Se.T. Italia s.p.a. è stato affidato, con convenzione agli atti di quest’Ente, il
servizio di Riscossione volontaria e coattiva delle entrate patrimoniali e volontarie di
spettanza dell’Ente, la cui  efficacia è stata determinata a partire dalla data della stipula e
per la durata del servizio di Tesoreria Comunale;
-       che sono venuti a scadere sia il contratto di Tesoreria Comunale, al 31/12/2010, sia i
rapporti  contrattuali con la Ge.Se.T Italia s.p.a. per il servizio Riscossione tributi, entrambi
più volte prorogati in virtù di disposizioni legislative nonché di provvedimento
amministrativo adottato dal Capo Settore dei Servizi Finanziari con determina n. 158 del
05.02.2014;
-       che, dopo l’approvazione dello schema di convenzione in Consiglio Comunale (del.
C.C. n. 65/2012), sono stati esperiti diversi tentativi di affidamento del Servizio di
Tesoreria Comunale a mezzo gara ad evidenza pubblica nonché a mezzo procedura
negoziata, tutti andati deserti;
-       che, pertanto, si rende necessario, nelle more della costituzione della centrale unica di
committenza, più volte rinviata dalla normativa vigente, procedere a nuova gara ad
evidenza pubblica per l’affidamento de quo, individuando i correttivi per consentire
l’affidamento del servizio;
-       che, ad avviso dei Capi Settori del Settore Ragioneria e Patrimonio e del Responsabile
del Settore Entrate e SUAP, alla luce dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento
che ha completamente riformato sia il servizio di tesoreria sia quello di riscossione, si
riscontrano evidenti difficoltà nel reperire offerte sul mercato;

 
Considerato
che al fine di evitare che la gara vada nuovamente deserta ed assicurare una concorrenziale
partecipazione tra i soggetti interessati
si ritiene
di procedere alla predisposizione di una gara unica sia per il servizio di tesoreria sia per il
servizio di riscossione di tutte le entrate comunali tributarie e non, valutando – se del caso –
di proporre una eventuale ipotesi di affidamento all’esterno della gestione delle entrate
tributarie e non;
 
 

 
 

Tanto Premesso e Considerato
la Giunta Comunale

Delibera



 
1.     di accogliere ed approvare tutto quanto riportato in premessa;
2.     dare indirizzo ai responsabili dei settori finanziario ed entrate di procedere alla
predisposizione di una gara unica per il servizio di tesoreria e riscossione di tutte le
entrate comunali sia tributarie che non, valutando – se del caso – di proporre una
eventuale ipotesi di affidamento all’esterno della gestione delle entrate tributarie e non.
 

DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione
immediatamente eseguibile.
 

 
PARERE REGOLARITA' TECNICA
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 26-06-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente

 DOTT.SSA MARIA TOPO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 26-06-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

 Dott.ssa Maria Topo

 
 

 



 

Il Sindaco Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso

 

 

 

 


