CITTA’ DI TRAVAGLIATO
PROVINCIA DI BRESCIA
AREA FINANZIARIA – SERVIZIO TRIBUTI
Piazza Libertà, 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175
Sito internet: www.comune.travagliato.bs.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

DETERMINAZIONE N. 416 DEL 27/07/2022
Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI A MEZZO DI INGIUNZIONI.
La Responsabile dell'Area Finanziaria

Premesso che il servizio di riscossione costituisce un’asse portante dell’autonomia finanziaria e
tributaria degli Enti Locali, in quanto è volto a garantire l’esazione delle entrate necessarie a
finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantire
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e
collaborazione nei confronti dei contribuenti;
Considerato che parte di queste entrate non vengono versate dai cittadini per cui una quota del
gettito patrimoniale e tributario risulta evaso;
Dato atto della necessità di procedere alla riscossione coattiva delle entrate non versate a mezzo
dell’istituto dell’ingiunzione fiscale, così da ottenere la maggiore riduzione possibile dell’evasione;
Appurato che:
- al momento il Comune non ha al proprio interno le risorse umane sufficienti e i sistemi
informatici adeguati, per poter svolgere autonomamente ed in maniera efficace l’attività di
riscossione coattiva delle entrate;
- l’attività di riscossione richiede particolari conoscenze e strutture che rendono preferibile
l’affidamento a soggetti terzi con idonea professionalità e requisiti;
Premesso che con determinazione n. 607 del 18/11/2019 l’Ente ha aggiudicato il servizio in oggetto
per il periodo 18/11/2019 – 31/12/2021 alla Società I.C.A. SRL a Socio Unico (CIG Z2B2A9F326);
Reso necessario affidare nuovamente il servizio di redazione ed invio delle ingiunzioni e delle
successive misure cautelari ed esecutive ad una società esperta del settore che possa garantire
professionalità;
Visto il D. Lgs 50/2016 “Nuovo codice degli appalti”, ed in particolare:
- l’art. 36 che regolamenta i contratti sotto soglia;
- l'art. 37, comma 1 secondo periodo, ai sensi del quale, per effettuare procedure di importo
superiore ad euro 40.000, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria
qualificazione di cui all'articolo 38;
- l'art. 37, comma 2, ai sensi del quale, per effettuare procedure di importo superiore a 40.000
euro ed inferiore alle soglie comunitarie di cui all’articolo 35, le stazioni appaltanti come
sopra qualificate procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la
normativa vigente;

-

l’art. 59 c. 1 ai sensi del quale nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti
utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di
indizione di gara;

Verificata la possibilità di optare per una procedura negoziata con previa pubblicazione della
manifestazione di interesse, trattandosi di un affidamento sotto soglia;
Dato atto che il CIG verrà acquisito con la eventuale successiva determinazione a contrarre;
Ritenuto pertanto di dare avvio alla procedura di cui sopra, pubblicando l’avviso di manifestazione
di interesse e la relativa istanza di partecipazione – parte integrante e sostanziale del presente atto per n. 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio on line ed alla sezione dedicata del sito istituzionale
dell’Ente “Bandi e Concorsi”;
Richiamati:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/12/2021, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 29/12/2021, con la quale è stato approvato il
bilancio finanziario 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta n. 6 del 24/01/2022 di approvazione del PEG;
- la deliberazione di Giunta n. 27 del 29/03/2022 di approvazione degli obiettivi del piano delle
performance 2022;
- il provvedimento del Sindaco, in data 28/12/2021 prot. n. 28304, con il quale la sottoscritta è
stata nominata Responsabile dell’Area Finanziaria;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate;
di approvare l’avviso di manifestazione di interesse e la relativa istanza quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
di incaricare l’ufficio Tributi alla pubblicazione dell’avviso con le modalità e nei tempi specificati
in narrativa;
di dare atto che con il presente provvedimento non si assume alcun impegno di spesa.

La Responsabile dell'Area Finanziaria
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