
  

 

 
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 
 

dei Servizi al Cittadino e alle Imprese 
 

 
 

N.   461 Data 25/11/2014 n.   163/Servizi al Cittadino e alle Imprese 
 

 

OGGETTO Gestione  servizio  di  riscossione  ordinaria e coattiva delle entrate comunali. 
Estensione affindamento di incarico. 

 
 
 

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n.107 
in data 12.06.2014, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2014; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
 
 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



  

 Richiamata i seguenti provvedimenti:  
  

• La determinazione del Responsabile del servizio n. 2 in data 24/01/2011, con la quale il 
Comune di Santena, all’esito della procedura aperta di evidenza pubblica – art. 55 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  ha disposto l’affidamento alla Società I.C.A. s.r.l. della 
concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta 
comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, canone per l’occupazione di spazi 
e aree pubbliche; 

• le deliberazioni  della Giunta Comunale n. 210 in data 11/12/2013 e n. 109 del 12/06/2014 
con le quali sono state affidate alla società I.C.A. s.r.l. la gestione globale degli atti relativi 
ai verbali di violazione al codice della strada, le attività di supporto alla riscossione ordinaria 
delle entrate comunali e la gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali per il 
periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, alle  seguenti condizioni giuridiche ed 
economiche: 

- gestione degli atti relativi ai verbali di violazione al codice della strada: acquisizione manuale 
e automatica degli accertamenti rilevati; gestione della notifica dei preavvisi e dei verbali; 
stampa del verbale con disponibilità a video; controllo tra modello del veicolo dagli archivi 
PRA e DTTSIS; rendicontazione delle notifiche e acquisizione delle cartoline AR; gestione dei 
verbali relativi ai veicoli che hanno subito cambi di proprietà; gestione delle notifiche 
all’estero, rendiconti dei pagamenti, fornitura del software gestionale; consulenza per 
gestione ricorsi. 

- Attività di supporto alla riscossione ordinaria delle entrate comunali: elaborazione della lista 
di carico e predisposizione delle liste degli insoluti per la riscossione; stampa imbustamento 
e invio degli avvisi di scadenza e/o comunicazioni informative; gestione dei pagamenti che 
confluiranno su apposito conto dell’Ente; gestione dei flussi derivanti dall’agenzia delle 
entrate tramite il servizio on line Siatel- Punto Fisco 2; servizio di fornitura di software  per 
costruire una banca dati completa per consentire una rapida rendicontazione;  
rendicontazione definitiva degli incassi entro il 20 del mese successivo. 

- Gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali: recupero coattivo del credito 
attraverso l’emissione dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 e s.m.i. (Le ingiunzioni 
dovranno contenere l’ordine di pagamento entro 30 gg., la somma dovuta, l’indicazione 
dell’ufficio per le informazioni, il responsabile del procedimento, l’autorità per presentare il 
riesame in sede di autotutela, l’organo cui è possibile ricorrere e l’indicazione degli elementi 
per i quali viene emessa l’ingiunzione);     

• “la rendicontazione definitiva (analitica e sintetica) delle somme incassate verrà effettuata 
entro il giorno 20 del mese successivo al mese di riferimento. Tutte le rendicontazioni 
definitive saranno anche disponibili per il download direttamente da internet, in apposita 
sezione di RiscWeb. Con la stessa periodicità saranno disponibili i flussi di ritorno relativi 
alle riscossioni effettuate e già rendicontate in formato idoneo (tracciato Poste Italiane) allo 
scarico per l’aggiornamento dei pagamenti sugli applicativi utilizzati dai singoli uffici 
comunali”; 

• conferma dell’onere di riscossione ordinaria delle entrate (8%); 
• l’offerta economica prevede, sempre senza oneri per il Comune di Santena: 
  - la dotazione dei software gestionali, la parametrazione ed installazione dei processi e tutta 

la attività di digitalizzazione del materiale cartaceo; 
- l’apertura e gestione giornaliera di uno sportello sul territorio comunale con la presenza di 
almeno un operatore. 
 

L’analisi dei costi e la valutazione dell’incidenza economica sul bilancio comunale 
evidenziano che l’affidamento aggiuntivo, disposto ai sensi dell’art. 57 del Codice dei Contratti 
(estensione oggetto d’appalto), rimane contenuto nei limiti posti dall’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 
163/2006 e smi: “Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle 
soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi 
di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di 



  

mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per 
servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento”. 

 
Evidenziato che: 

1. sotto il profilo soggettivo, la società ICA risulta in possesso dei requisiti in quanto: 
 - è iscritta all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento, di riscossione e 
di liquidazione dei tributi come previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/97 e dal D.M. 289/2000 
istituito presso il Ministero delle Finanze; 

  - è risultata aggiudicataria, a seguito di gara di evidenza pubblica, della gestione dei seguenti 
servizi: 
� dell’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti 

sulle pubbliche affissioni; 
� dell’accertamento, liquidazione e riscossione dei proventi derivanti dall’occupazione si 

spazi e aree pubbliche; 
2. sotto il profilo oggettivo gli aggi a favore dell’appaltatore e, più in generale i corrispettivi, 

appaiono convenienti, equi e in linea con i costi a carico degli enti pubblici per l’affidamento 
di servizi identici o analoghi;” (estratto atto deliberativo G.C. n. 210/2013); 

3. l’affidamento in oggetto consente di ridurre il numero di agenti contabili del Comune di 
Santena, semplificando l’attività di controllo e rendicontazione sulla gestione degli incassi da 
parte degli organi preposti per legge a tale adempimento. 

 
Evidenziato che: 

• la gestione dell’ufficio verbali della Polizia Municipale è stata avviata a decorrere dal 
mese di febbraio 2014;  

• la riscossione ordinaria delle entrate comunali per i servizi scolastici è stata avviata nel 
mese di aprile 2014; 

 
Richiamate: 

•  la deliberazione della Giunta n. 98 in data 22/05/2014 avente ad oggetto: “determinazione 
dei tributi, tariffe e canoni anno 2014”; 

•  la nota con la quale il Comune ha  richiesto alla società ICA srl la disponibilità a riscuotere 
tariffe, diritti  e canoni riguardanti funzioni, procedimenti e attività amministrative, alle 
medesime condizioni giuridiche ed economiche già in atto per la riscossione volontaria dei 
servizi scolastici (aggio dell’8%), con espressa esclusione delle tariffe, diritti e canoni 
riguardanti procedimenti e attività di competenza dei servizi tecnici  comunali; 

•  la conferma della disponibilità a riscuotere tariffe, diritti  e canoni riguardanti le funzioni, i 
procedimenti  e le attività amministrative, trasmessa dalla società ICA srl in data 2 ottobre 
2014. 

 
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 

 
            Visto l'art.183, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267; 
 
 Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 

 
1. Di affidare alla  Società Ica srl con sede in La Spezia – Viale Italia 136 – l’attività di: 

riscossione ordinaria delle tariffe, diritti e canoni riguardanti i procedimenti amministrativi  
alle medesime condizioni giuridiche ed economiche applicate per la riscossione delle tariffe 
relative ai servizi scolastici. 



  

 

2. Di dare atto che anche a seguito dei provvedimenti antecedenti, richiamati in premessa, la 
Società ICA srl gestisce in concessione e/o appalto, fino alla data del 31/12/2016, i 
seguenti servizi: 
 
• servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla 

pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, canone per l’occupazione di spazi e aree 
pubbliche; 

• gestione dell’ufficio verbali della Polizia Municipale (a decorrere dal mese di febbraio 
2014);  

• gestione riscossione ordinaria delle entrate comunali per i servizi scolastici (a decorrere 
dal  mese di aprile 2014); 

• riscossione ordinaria delle tariffe, diritti e canoni riguardanti i procedimenti 
amministrativi  (a decorrere dal 1° dicembre 2014). 

 
3. Di dare atto che:  

a. la società ICA si impegna a versare al Comune di Santena tutti i proventi derivanti 
dalla riscossione volontaria entro il giorno 20 del mese successivo al mese di 
riferimento, secondo le modalità tecniche di rendicontazione e controllo indicate nel 
preventivo; 

b. l’onere di riscossione applicato sulle somme incassate nella gestione della 
riscossione ordinaria delle varie entrate comunali è stabilito nella misura dell’8%, 
esclusi i compensi unitari per eventuali avvisi di pagamento. 

 
4. Di dare atto che per quanto non espressamente previsto nei preventivi trovano applicazione 

le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, la determinazione dirigenziale n. 
2 del 24/01/2011 ed il contratto stipulato tra il Comune di Santena e la Società I.C.A. srl a 
conclusione delle procedure di gara. 
 

5. Di dare atto che alla data del 30/09/2014 l’onere a carico del Comune di Santena è stato di 
€. 23.153,00. 
 

6. Di dare atto che i provvedimenti conseguenti all’adozione della presente deliberazione, ivi 
compresa l’assunzione degli impegni di spesa nei limiti di cui all’art. 125, comma 8  del 
D.Lgs. 163/2006, verranno assunti con determinazioni del Responsabile dei servizi 
interessati. 
 

7. Di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 
sensi della Legge 07.08.1990, n. 241, il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali Avv. 
Guglielmo LO PRESTI. 
 

8. Avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 
modalità stabilite dal D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale 
avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al 
Capo dello Stato. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Avv. LO PRESTI  Guglielmo 
  

Il redattore 
BO 
 

Il Responsabile del 
Centro di Costo     BO 
 

 



  

 
VISTO DI ESECUTIVITA’ 

 
Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
 
retrodescritta, 
 

 assegnandola al cap. _____________impegno________________ del __________________, 
 

 rientrante nell’impegno n. _______________________ del __________________, 
 
di cui al PEG del bilancio 2014, dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art.151, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Santena,      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M. A. Tecla) 
 

 
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento di complessivi € ______________ 
 

  a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. ____________ di cui 
 

al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. __________del 
_______), 
 
previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

 
 a favore delle persone come retro identificate, attingendo dal cap. __________ di cui al  PEG 

 

del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. __________ del ______) 
 
Santena,      IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M. A. Tecla) 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
 
dal  1/12/2014 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
(Catia CAMPACI) 

 
 
 


