
C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 

Provincia di Napoli 

 

Settore Ragioneria                                                                                               

Prot.n…….......……                                                   

                                                                                                                       Del ..…../……/2014 

 

DETERMINA N.   158    del     05.02.2014 

 

Oggetto:   SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE    RISCOSSIONE 

                 -    PROVVEDIMENTI- 

   

Premesso: 

 che il Comune di Villaricca è sottoposto al regime di Tesoreria Unica, di cui alla legge 

n.720/1984 ed ai Decreti del Ministero del Tesoro 26.7.1985 e 22.11.1985; 

  che l’attuale Servizio di Tesoreria Comunale  è scaduto  in data 31.12.2010, per tanto sono 

stati esperiti diversi esperimenti di gara, andati tutti deserti; 

 che con delibera di C.C.n.65 del 29.10.2012 esecutiva, si è approvato il  nuovo schema di 

Convenzione, per il servizio de quo, contenente  i criteri e le clausole fondamentali ed 

essenziali per lo svolgimento di tale servizio per l’affidamento per anni cinque, secondo quanto 

stabilito dall’art.64 del vigente Regolamento di contabilità; 

 che con determina n.06 del 10.01.2013, esecutiva, è stato indetta la relativa  gara con il 

sistema di pubblico incanto ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.n.163/2006 in base alla Convenzione 

approvata ed ai  criteri di cui agli atti tecnici contrassegnati con le lettere A), B) e C); 

 con il medesimo atto si è approvato il Bando di gara e i criteri per la pubblicazione dello 

stesso, impegnando contestualmente la somma di € 6.000,00 per la pubblicità del bando e suo 

esito, al cap.156 bilancio 2012, gestione residui imp.122/2011; 

 che con determina n.191 del 20.02.2013, esecutiva, è stata rettificata la determina n. n.06 

del 10.01.2013, esecutiva, relativamente al bando di gara, a cui si è aggiunto di essere a 

conoscenza dell’obbligatorietà delle disposizioni normative di cui all’art.63 comma 4 del 



D.Lgs.112/99, integrato dall’art.52 comma 61 Legge 448/2001, sulle misure a sostegno 

dell’occupazione; 

 che a seguito della pubblicazione del Bando di Gara, l’Ufficio Protocollo ha trasmetto nota 

prot. n.2689  del 25.3.2013 con la quale ha dichiarato che non sono pervenute offerte entro il 

termine previsto, h.12,00 del 25.3.2013.  

 che con determina n. 361 del 28/03/2013  è stata approvata la presa d’atto del verbale di gara 

deserta relativa al  Servizio di Tesoreria Comunale per anni cinque; 

 

 

Considerato, ancora, 

 

Che alla Ge.Se.T. Italia s.p.a.  sono state affidate, con convenzione agli atti di quest’Ente,  il 

servizio di riscossione volontaria e coattiva delle entrate patrimoniali e volontarie di spettanza 

dell’Ente, a seguito di dichiarazione fornita in sede di gara dalla stessa  GE.SE.T. ITALIA 

S.p.A. concernente  i requisiti per la riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate e di 

essere disponibile in caso di aggiudicazione a svolgere il servizio di riscossione volontaria e 

coattiva o in ambedue le forme su espressa richiesta dell’Amministrazione con le modalità 

indicate nel capitolato d’Appalto  nonché di essere iscritta all’Albo Nazionale  per 

l’accertamento e la riscossione dei Tributi Comunali;  

 

 

Considerato, inoltre,  

 

 che sono venuti a scadere   i rapporti contrattuali con il Servizio Riscossione Tributi, prorogati 

dalla conversione in legge del 6 giugno 2013 n. 64 (G.U. 132 del 7 giugno 2013) del 

provvedimento relativo agli emendamenti al testo del decreto pagamenti 8 aprile 2013 n. 35,  

che proroga di altri sei mesi fino al 31 dicembre 2013 il mandato ad Equitalia. 

In particolar modo, questo in breve il comma 2 ter dell’art. 10: "I Comuni possono continuare ad 

avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), 

del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013" . 

 

Preso atto 

 

 delle molteplicità  degli esperimenti di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria andati tutti 

deserti, compreso la licitazione privata andata anch’essa deserta; 

 

 

Visto 

 che sussistano le condizioni e le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica del servizio in 

parola, per consentire al Comune di seguire con accortezza la fase prenegoziale, anche alla luce dei 

recenti dettati normativi, al fine di indire  una ulteriore  procedura ad evidenza pubblica per 

l’affidamento del servizio Tesoreria Comunale e di Riscossione; 

 

Dato atto, altresì,  che a parere dell’Ufficio scrivente,  l’affidamento di che trattasi, ai sensi del 

dettato normativo  di cui al  comma 1)  art. 210, T.U.E.L., e consistendo in un rapporto  

concessorio,  debba rigorosamente  avvenire a mezzo procedura ad evidenza pubblica; 

 

 



Dovendo  l’Ufficio in parola rivisitare tutti gli istituti normativi  sottesi all’affidamento de quo,  alla  

luce, come  sopra  enunciato, dei recenti dettami  prec 

ettistici;  

 

 

 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 
Per quanto esposto in narrativa che qui si deve intendere per ripetuto e trascritto  
integralmente 
 

Dare atto della proroga tecnica necessaria del servizio di Tesoreria Comunale 

svolto dalla Ge.Se.T. Italia s.p.a. fino al  nuovo affidamento a mezzo evidenza 

pubblica , alle medesime condizioni di cui alla convenzione n. 18/2002, e 

comunque entro e non oltre il 30 giugno 2014; 

 

Prorogare, altresì, tutti i contratti  relativi al Servizio Riscossione Entrate, nelle 

more dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica e fino all’aggiudicazione 

della stessa; 

 

Dare  atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori spese per l’Ente 

se non quelle già previste  nel redigendo Bilancio di  Previsione 2014; 

 

Trasmettere il presente provvedimento  al Sindaco, all’Assessore alle Finanze ed 

al Segretario Generale,  per i provvedimenti consequenziali così come previsto 

nel Regolamento Uffici e Servizi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


