
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri del Consiglio Comunale 

 

 

 
Deliberazione n. 30 

  del 29/12/2017. 
OGGETTO: Ricorso in opposizione alla delibera adottata con i poteri 

della Giunta n. 98 del 10/11/2017 dalla Commissione Straordinaria avente ad 

oggetto: “Contratto con il concessionario della riscossione A e G Spa: Atto di 

indirizzo al Responsabile Area Finanziaria” e alla Determina area 2 n. 

90/2017 avente ad oggetto: “Approvazione modifica contratto con il 

concessionario della riscossione A e G Spa”.  I.E. 
 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  ventinove  del mese di Dicembre alle ore 

14,45 e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto 

l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 

mesi, ai sensi  dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto         x 

 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x  

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale  

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri del Consiglio Comunale 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n.10, ai sensi dell’art. 2 

della medesima legge, propone l’adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Ricorso in 
opposizione alla delibera adottata con i poteri della Giunta n. 98 del 10/11/2017 dalla Commissione 
Straordinaria avente ad oggetto: “Contratto con il concessionario della riscossione A e G Spa: Atto 
di indirizzo al Responsabile Area Finanziaria” e alla Determina area 2 n. 90/2017 avente ad oggetto: 

“Approvazione modifica contratto con il concessionario della riscossione A e G Spa”.” 
 

 

Premesso che: 

 

con la delibera della Commissione Straordinaria n° 98 del 10.11.2017, adottata con i poteri della 

Giunta, è stato emanato atto di indirizzo per ricondurre il rapporto di cui al contratto rep. 1045/15 

stipulato in data 29 maggio 2015 dal comune di Borgetto con la Societa’ AeG alla volontà 

dell’amministrazione e all’oggetto del bando di gara, manifestati ed espressi, in maniera 

inequivocabile, con riguardo alla natura concessoria del rapporto contrattuale, nei seguenti atti 

preliminari e di gara: 
 

1.  Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 11/03/2014; 
 

2. Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 17/04/2014; 
 

3. Determinazione dirigenziale n. 68 del 07/10/2014;  
 

4.  Disciplinare di gara, allegato A della determinazione dirigenziale n. 68/2014; 
 

5. Capitolato d’appalto, allegato B della determinazione dirigenziale n. 68/2014 che 
contempla elementi tipici della concessione quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo:  
- subentro del contraente al comune in tutti gli obblighi per l’esercizio delle 

relative attività; 
- responsabilità diretta dell’affidatario degli atti impositivi posti in essere; 
- rischio di impresa; 

6. Contratto di appalto rep. n. 1045 del 29.5.2015 sottoscritto tra il comune di 
Borgetto e la AeG SPA;  

 
Preso atto che il citato contratto all’art. 2, rubricato “affidamento e oggetto dell’attività” 
stabilisce testualmente che “ il comune di Borgetto affida alla società AeG SPA, che 
accetta, l’appalto per il servizio di affidamento in concessione della gestione delle 
sanzioni per violazioni al codice della strada, l’accertamento e riscossione coattiva, delle 
entrate tributarie e patrimoniali dell’ente”; 
  
Dato atto che è di tutta evidenza che la volontà dell’amministrazione, espressa 
mediante i richiamati atti della procedura selettiva, è stata ed é quella di affidare il 
servizio attraverso l’istituto della concessione; 
 
Considerato che con l’atto di indirizzo di cui alla Delibera della Commissione 

Straordinaria n. 98 del 10.11.2017, si è inteso allineare il rapporto con la Società ai 

contenuti degli atti adottati e che con l’atto aggiuntivo sono stati specificati, 
coerentemente con le norme che disciplinano l’istituto della concessione, i compiti della 
medesima Società, solo parzialmente specificati nel contratto; 
 

Visto il ricorso in opposizione del 24.11.2017, acquisito al protocollo n.18265 del 

05.12.2017, riproposto con successivo atto del 07.12.2017, acquisito al prot. n. 18867 del 



14.12.2017, con il quale l’Associazione U.Di.Con. deduce e ipotizza, in particolare, vizi di 

incompetenza ed eccesso di potere, chiedendo la revoca in autotutela della delibera della 

Commissione Straordinaria n° 98 del 10.11.2017 e della Determina del Responsabile di Area 2^ 

n. 90/2017.  

 

Rilevato pregiudizialmente: 

 che è di problematica individuazione l’interesse sostanziale di categoria che l’Associazione 

intende tutelare, posto che gli atti oggetto di rilievo attengono all’individuazione di un modello 

organizzativo volto a migliorare la riscossione dei tributi comunali anche al fine di assicurare i 

servizi essenziali alla comunità amministrata; 

che pur rilevandone l’evidente carenza di fondamento, l’ipotizzata incompetenza degli atti 

precedentemente adottati, viene oggi sanata con la ratifica degli stessi da parte della Commissione 

Straordinaria, che allo scopo assume i poteri del Consiglio; 

che nelle premesse della delibera di GM n.98/2017 e nella determina n.90/2017, non si rinviene 

alcun travisamento dell’oggetto e della delibera cui si fa riferimento, trattandosi piuttosto di 

sintetica definizione dei concetti contenuti in quegli atti; 

che contrariamente a quanto affermato in ricorso le percentuali di aggio risultano oggi ridotte 

nell’interesse del Comune, con il consenso del concessionario, di tre punti per ogni voce pur a 

fronte dell’accettazione di quei compiti operativi che impropriamente erano stati esclusi nella 

precedente fase di esecuzione; 

che proprio le competenze tipiche del rapporto concessorio oggetto di affidamento, come peraltro 

deducibili dal capitolato, impongono al concessionario anche l’attività della rilevazione delle 

superfici tassabili impropriamente in passato escluse dai compiti del concessionario e oggi 

confermate a carico di quest’ultimo; 

Riscontrato che non sussiste alcuna violazione delle norme in materia di affidamento in quanto il 

valore del contratto, risultante da una procedura ad evidenza pubblica, mai in altra sede 

contestato, risulta a suo tempo comunque determinato in conformità ai dati sui crediti 

effettivamente riscossi dal 2007 al 2013; 

Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Straordinaria, anche nell’esercizio delle competenze 

del Consiglio Comunale 

Vista la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

 

                                                                 PROPONE 

  

1) di rigettare il ricorso in opposizione prot. 18265/17, come riproposto con il successivo atto 

prot. 18867/17,  avverso la delibera della Commissione Straordinaria n. 98 del 10.11.2017, il cui 

contenuto, per quanto occorra, integralmente ratifica, unitamente agli atti conseguenti;  

 

2) di ratificare, altresì, la Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 11/03/2014 e la 

Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 17/04/2014; 
  
3) di disporre che copia del presente atto venga inviato, a cura del Segretario Comunale, a tutti gli 

organi in indirizzo citati negli atti del ricorso in opposizione in premessa richiamati.   

 

 

 

                                                                                                 Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                         F.to Giuseppa Rappa 
 

 

 

 

 

 

   



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì  

 

             Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                  F.to  Dott.ssa Caterina Avv. Pirrone 

 

         

           
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì  
 

             Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                  F.to  Dott.ssa Caterina Avv. Pirrone 

 

 

 

 

La Commissione Straordinaria 
Con i poteri del Consiglio Comunale 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

 

Visti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio 

interessato; 

 

Attesa la propria competenza; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare 

immediatamente gli atti gestionali necessari; 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria. 
DELIBERA 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 12, comma 2. 

L.R. n° 44/1991. 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola        F.to D.ssa Silvana Fascianella  

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                        F.to D.ssa Caterina Pirrone        

  _____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

 F.to Claudio Vitale                                        F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                          

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  

                                                                                             D.ssa  Caterina Pirrone     

  

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina  
                  
 


