
 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di 
regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 

184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

 

 Castelvetrano, _______________ 

 

 
                                                           IL  RESPONSABILE  DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE 

            FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

             (DOTT.  ANDREA DI COMO) 
 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio 

del Comune dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

 Castelvetrano, ________________ 
 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, ______________ 

 

 
 

 

 

                  
  

 

 

 

    

 
 

 

 

                   

  

 

                                   

                          Determina Dirigenziale  n.     19    del 12.12.2019 

 
 

 Oggetto: Determina a contratto per il servizio di supporto alla riscossione coattiva dei 

               crediti del Comune di Castelvetrano in forma diretta mediante ingiunzione di 

               pagamento secondo il R.D. n. 639/1910 e s.m.i. . 

 

  

 

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 

1. SINDACO                                  On Line 

2. SEGRETARIO GENERALE                                                On Line 

3. REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI                          

4. ALBO PRETORIO      On Line 

5. SETTORE FINANZIARIO_________________________________ 

  

 

 
  

 
 Assunto impegno            

del  
 

 

 

Sull’intervento                n.  
 Cap. P.E.G.                     n.   

 Fondo Risultante            €  
  Imp. Precedente             €  

 Imp. Attuale                   €    
 Disp. Residua                 €  

 

 

                                                                          

                                               

                                                        

 

 

 

 

 

 
COMUNE DI CASTELVETRANO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 IX DIREZIONE   

“ TRIBUTI ” 

  



  

 
IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE 

 
PREMESSO : 

che le somme dovute al Comune e non versate dal contribuente, entro i termini indicati nell’avviso di 

accertamento, devono essere riscosse coattivamente; 

-  che il contrasto al fenomeno dell’evasione fiscale risponde ad esigenze di equità e perequazione 

tributaria, oltre che di rispetto del principio di legalità, in quanto finalizzato ad una più equa distribuzione del 

prelievo e, quindi alla partecipazione dei contribuenti alla spesa pubblica locale nella misura prevista dal 

regolare andamento del gettito ordinario disciplinato dalle norme vigenti. 

-    che in sede di analisi della documentazione amministrativo-contabile e della predisposizione degli atti 

funzionali all’avvio della procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis D.Lgs. n. 267/2000, è emerso 

che le diverse entrate tributarie, patrimoniali ed extra-tributarie registrano una significativa percentuale di 

mancata riscossione;    

-   che si rende necessario porre in essere misure finalizzate ad incrementare tutte le entrate dell’Ente a 

cominciare dalla riscossione coattiva sempre nell’ottica di migliorare le condizioni di equilibrio di bilancio e 

la disponibilità di cassa; 

DATO ATTO:     

-  che la riscossione coattiva delle entrate tributarie extra-tributarie e patrimoniale degli EE.LL assume 

forme e modalità diverse a seconda del soggetto che attua l’azione di recupero del credito; 

-  che a decorrere dal 1° gennaio 1998 per effetto del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 ogni Ente può esercitare 

la facoltà di gestire direttamente la fase di riscossione coattiva delle proprie entrate; 

-  che tale facoltà è esercitabile per mezzo dell’Ingiunzione Fiscale c.d. “rafforzata”, disciplinata dal 

Regio Decreto n. 639 del 14 aprile 1910 e s.m.i., la quale riassume in sé le caratteristiche di forma e di 

efficacia di titolo esecutivo e di precetto, la cui sottoscrizione è di competenza del Funzionario Responsabile 

delle entrate non riscosse; 

-  che per applicare regolarmente il procedimento di notifica degli atti di recupero coattivo relativi alle 

entrate di propria competenza non riscosse, l’Ente applica quanto sancito dalla Legge 20 novembre 1982, n. 

890, considerato che l’Ingiunzione Fiscale è un titolo esecutivo e di precetto; 

CONSIDERATO: 

-  che questa Amministrazione Comunale, in virtù delle facoltà concesse dalla normativa vigente in merito, 

provvede autonomamente alla gestione delle entrate di propria competenza impiegando risorse appositamente 

dedicate alle attività di riscossione ordinaria ed alle conseguenti attività accertative, ognuna delle quali può 

garantire una consolidata esperienza in merito; 

-  che per poter garantire il completamento del servizio appare necessario impiegare risorse per le attività 

esclusivamente finalizzate al recupero coattivo delle entrate non ancora riscosse; 

-  che anche per la fase di recupero coattivo delle entrate di competenza dell’Ente è necessario dotare la 

struttura delle risorse necessarie, affinché tali attività siano svolte con la massima efficacia, efficienza ed 

economicità;  

-  che al momento la struttura risulta essere carente di risorse strumentali e tecniche necessarie affinché la 

procedura di recupero sia applicata adeguatamente, in particolare per quanto riguarda le operazioni di stampa, 

postalizzazione e rendicontazione delle attività di notifica degli atti di recupero coattivo prodotti 

dall’Amministrazione Comunale; 

CONSIDERATO che il servizio di riscossione dei tributi si configura come un servizio necessario e 

indispensabile per evitare che ritardi nella emissione dei ruoli arrechino danni erariali certi e gravi all’Ente, ai 

sensi dell'art. 163, comma 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000; 

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche normative introdotte in tema di acquisti della P.A. (l'art. 7 c. 

2 del D.L. 52/2012 convertito con legge 6.7.2012 n' 94) questo Ente è obbligato ad effettuare gli acquisti di 

beni e servizi sotto soglia comunitaria tramite ricorso al Me.PA. presente sul portale degli acquisti in rete 

CONSIP spa; 

VISTA la legge n 208/2015 la quale all'art. 1 commi 494 e segg. ribadisce l'obbligo del ricorso al Me.PA per 

gli acquisti di beni e servizi sotto soglia  

VISTO l'art.32 c. 2 del D.Lgs. N’ 50/2016 

CONSIDERATO, che  l’ art 31 del nuovo codice degli appalti di cui D.Lgs. n 50/2016, prevede che per ogni 

singola procedura di affidamento di un appalto le stazioni appaltante con atto formale del Responsabile dell’ 

unità organizzativa nominano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed 

esecuzione; 

RAVVISATO che si intende individuare quale Responsabile del procedimento la  Dott.ssa Vita Anna 

Saladino per la procedura di cui all’oggetto; 

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente procedimento; 

VISTO IL T.U 267/2000 

VISTO IL D.Lgs 50/2016 

VISTO Lo Statuto Comunale 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

DI ADOTTARE per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare  il servizio di supporto alla  

riscossione coattiva dei crediti del Comune di Castelvetrano in forma diretta mediante ingiunzione di 

pagamento secondo il R.D. n. 639/1910 e s.m.i. ,   con  la procedura a mezzo CONSIP o ricorso al Me.PA; 

DI NOMINARE, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Responsabile Unico del Procedimento 

la  Dott.ssa Vita Anna Saladino nominata punto istruttorio del Me.pa; 
DARE ATTO che con l’ approvando ipotesi di bilancio stabilmente  riequilibrato 2018-2020 si è tenuto conto 
nell’esercizio finanziario 2020 degli obblighi assunti con la presente determina.  

DARE ATTO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha 

assegnato all'ordine di acquisto il seguente numero C1G ZF22B1BC27 . 
  

 
  

 

                                                                   F.to   IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE   

DOTT.MICHELE GRIMALDI                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


