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N.  101 Reg. Determine 2015      Castelbelforte, lì 27/05/2015  

 

 

 

OGGETTO: " AFFIDAMENTO  SERVIZI  LEGALI DI RECUPERO CREDITI” - CIG 

Z0214B51F3 

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO che con Decreto del Sindaco del Comune di Roverbella Prot n. 11892 del  24.12.2014, 

la sottoscritta    è stata  nominata  Responsabile dell’Ufficio Unico dei comuni di Roverbella  e 

Castelbelforte per l’anno 2015; 

 

DATO ATTO che il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni per l'anno 

2015 è stato prorogato al 30/07/2015; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 100 del 22/12/2014 ad oggetto "Assegnazione 

provvisoria dei mezzi finanziari ed individuazione del personale per ciascun servizio. Piano delle 

risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) 2015; 

 

VISTO che tra gli obiettivi di gestione affidati a questo servizio è compresa la gestione dei tributi; 

 

CONSIDERATO che si  sta procedendo al recupero di tributi, in particolare  ICI e IMU, relativi alle  

annualità dal 2009 al 2014; 

 

DATO ATTO che l’ufficio tributi ha inviato diversi avvisi di accertamento che sono  scaduti 

infruttuosamente il 12 aprile scorso  e per i quali non è stata  presentata neppure  richiesta di 

riesame; 

 

CONSIDERATO che l’ente deve recuperare il credito anche relativamente al contratto per 

l’affidamento dei servizi ICP e diritti sulle pubbliche affissioni anno 2014 ammontante ad €. 

8.3000,00; 

 

RITENUTO ora di procedere al recupero dei predetti crediti mediante procedure  stragiudiziali 

valutando tale sistema  maggiormente efficace e più rispondente alle esigenze di flessibilità 

necessarie nell’esercizio di questa attività  stante l’attuale contesto di crisi economica;  

 

RAVVISATA, quindi, la necessità di dotarsi di una collaborazione esterna ad alto contenuto 

professionale, per il recupero dei crediti in  questa fase di pre-contenzioso; 

 

CONSIDERATO che trattandosi di affidamento di servizi, anche se di natura legale, come rilevato 

dall’'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ( AVCP) ora  

accorpata nell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), si deve far riferimento alla normativa in  

http://it.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A0_Nazionale_Anticorruzione
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materia contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO l’art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia”del “Decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 

 

VISTO il  “Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia”,  approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37, in data 29.12.2007, successivamente adeguato con 

delibera di C.C. n.12 del 11.06.2013; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art.7 del predetto Regolamento Comunale, le forniture di beni e 

sevizi di importo inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa possono essere affidati in economia 

mediante il sistema del cottimo fiduciario prescindendo dalla richiesta di una pluralità di preventivi;  

 

 

RICHIAMATA la Legge 23 dicembre 1999 n. 488, art. 26, comma 3, la Legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, articolo 1, commi 449 e 450, la Legge 7 agosto 2012, n. 135 articolo 1, commi 1, 3 ,7 e 8 ed 

ACCERTATO che alla data odierna non sono attive né convenzioni CONSIP, né proposte tanto nel 

Mercati Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) quanto nella Centrale Acquisti 

Regionale della Regione Lombardia aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli 

oggetto della presente procedura di approvvigionamento; 

 

ATTESO che, ai sensi di quanto previsto e richiesto dall’art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 

488/1999, viene disposto l’ affidamento di un Servizio, di valore classificabile sotto la soglia 

comunitaria e per il quale non è stato utilizzato il MEPA, in quanto non sussistenti a catalogo la/le 

categorie merceologiche oggetto dell’affidamento e non è stata utilizzata una convenzione CONSIP 

in quanto non attive alla data odierna; 

 

CONTATTATO lo studio legale Avv. Elena Meloni del foro di Mantova richiedendo allo stesso la 

disponibilità all’assunzione dell’ incarico di attività di recupero ICI e IMU 2009/2014 scaduti 

infruttuosamente il 12 aprile scorso relativi a numero cinque contribuenti del valore complessivo di 

€ 179.625,99 e recupero credito contratto concessione servizi ICP e diritti pubbliche affissioni; 

 

PRECISATO che si richiede l’attivazione di una procedura stragiudiziale consistente 

essenzialmente in : 

- Verifica reperibilità ,stato di attività  e solvibilità  del debitore,  

- Invio diffida legale 

 

ACQUISITA la disponibilità dello studio legale all’assunzione dell’incarico alle condizioni 

riportate nell’allegata proposta;  

 

ESAMINATA la proposta  pervenuta in data 25/05/2015  ed assunta al protocollo al n. 3560 e 

ritenutala meritevole di approvazione; 
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DATO ATTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z0214B51F3; 

 

 

SOTTOLINEATO  che il codice unico da indicare ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 

0CZPRM; 

 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2015/2017 in corso di approvazione ; 

 

DETERMINA 

 

 

DI PROCEDERE al  recupero dei tributi  ICI e IMU relativi alle  annualità dal 2009 al 2014, dovuti 

e  non versati entro la scadenza  del 12 aprile scorso  e credito ICP e diritti pubbliche affissioni   

dalle ditte  individuate nell’allegato elenco. 

 

DI ATTIVARE, per le ragioni in premessa esplicitate, procedure  extragiudiziali atte al recupero dei 

predetti crediti;  

 

DI AFFIDARE il servizio in oggetto allo studio legale Avv. Elena Meloni del Foro di Mantova, con 

Studio in Mantova in via Principe Amedeo,33 alle condizioni indicate nell’offerta presentata in data 

25/05/2015 prot. n.3560   che viene allegata al presente atto per farne parte integrale; 

 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.386,30 al cap. 1030301  del bilancio di previsione 

2015/2017 in corso di approvazione. 

 

DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato anche nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dagli articolo 37 del D.Lgs. 33 del 14 

marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, debitamente numerato, sarà conservato nel registro 

delle determinazioni del COMUNE di  CASTELBELFORTE; 
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: 
FAVOREVOLE.- 

                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Tanferi dott.ssa Marilena 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA: 
 

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA    

                                    Tanferi dott.ssa Marilena 

 

 

PUBBLICAZIONE 

    Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal ___________ e così per 15 giorni 

consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. _______________. 

                                    IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

                                    ____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


