
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA  DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Deliberazione n. 98 

  del 10/11/2017. 

OGGETTO: Contratto con il concessionario della riscossione 

AEG: Atto di indirizzo al Responsabile Area Finanziaria. I.E. 

 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  dieci  del mese di novembre alle ore 12,50 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 Rita Antonella Lanzalaco in qualità di Segretario 

Generale reggente della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri della Giunta Municipale 

 

 

 
Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell’art. 2 della 

medesima legge, propone, l’adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: " 

Contratto con il concessionario della riscossione A.E G. spa: atto d’indirizzo al Responsabile Area 

Finanziaria”.  

 

Premesso che: 

 

1. con delibera di G. C. n. 44 del 17/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva dato atto di indirizzo 

per predisporre tutti gli atti amministrativi necessari per esternalizzare, mediante procedura, 

aperta,  di affidamento in concessione, la riscossione coattiva delle entrate tributarie e 

patrimoniali dell’ente; 

2. con determinazione dirigenziale n. 68 del 07/10/2014 dell’area 2, è stato autorizzato 

l’affidamento in concessione della gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada, 

l’accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente; 

3. con lo stesso atto è stato approvato il capitolato speciale d’appalto per l’affidamento in 

concessione della gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada, l’accertamento e 

riscossione,  coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente e sono stati forniti indirizzi e 

direttive al RUP – Responsabile del Settore Tributi ed al Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti, 

demandando agli stessi Uffici competenti l’approvazione del bando e di tutte le procedure di gara; 

4.  con determinazione dirigenziale  n. 7 del 23/02/2015 dell’Area 2  si è proceduto 

all’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 10, comma 7 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.,  

alla società A e G S.p.A. con sede in San Pietro a Vico – Lucca  via della Canovetta 533 G;  

5.  in data 29.05.2015 è stato sottoscritto contratto rep. n. 1045 con la società A.E G. spa con sede in 

Lucca via della Canovetta n. 533/G, p. iva 01827240464, riguardante l’attività di gestione delle 

sanzioni al codice della strada e di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e 

patrimoniali dell’Ente; 

Dato atto: 

 - che in data 29.05.2015 è stato sottoscritto tra le parti il relativo contratto rep. n. 1045 nella forma 

pubblico amministrativa, il cui contenuto, in alcune sue parti,  è risultato essere  in contrasto con l’oggetto 

degli atti di gara riguardanti l’affidamento in concessione del servizio di che trattasi;    

- che con nota prot. n. 12578 del 06.09.2017 è stato chiesto alla società di riscossione di ricondurre il 

citato contratto nell’alveo del contratto di concessione, in conformità agli atti  di gara approvati dall’Ente; 

ciò in quanto il contratto sottoscritto tra le parti conteneva clausole non riconducibili ad un rapporto 

concessorio, quali, in particolare, quelle relative alla firma, da parte del responsabile dell’ufficio tributi del 

comune, di tutti i provvedimenti e atti emessi nei confronti dei contribuenti, nonché all’assunzione diretta 

da parte del comune medesimo della difesa in giudizio, in ogni ordine e grado, innanzi alle commissioni 

tributarie; 

- che la società  A. e  G. S.p.A. ha manifestato il consenso  alla modifica delle clausole contrattuali non in 

linea con gli atti di gara,  come in premessa indicato, giusta nota acquisita al prot. del comune  al   n. 

16653 del 7.11.2017; 

    Dato atto  che le modifiche contrattuali possono così essere riassunte: 

- riconduzione del contratto nell’alveo della concessione prevedendo l’assunzione, da parte della A. e G., 

delle funzioni attinenti alla gestione dei tributi, provvedendo alla nomina, al suo interno, dell’ufficiale 

della riscossione/funzionario responsabile dei tributi, alla sottoscrizione degli atti nei confronti dei 

contribuenti (avvisi di accertamento, ingiunzioni, etc.) e ad assumere la difesa dell’Ente in ogni ordine e 



grado di giudizio mediante preliminare predisposizione delle memorie difensive e relativa costituzione di 

giudizio;    

- riduzione di tre punti percentuali dell’aggio di riscossione;  

- definizione delle modalità e della tempistica di fatturazione del compenso spettante al concessionario, 

oltre che delle spese di notifica e stampa; 

- definizione delle modalità di rilevazione delle superfici tassabili;  

- definizione delle modalità di versamento da parte dei  contribuenti dei proventi derivanti dall’attività di 

riscossione ed accertamento del concessionario;   

Ritenuto che le modifiche da apportare al contratto in essere con la A. e  G., sono da ritenersi funzionali 

all’interesse pubblico  in quanto oltre a definirsi in maniera analitica le competenze del Concessionario nel 

rispetto sia del bando di gara che del capitolato speciale d’appalto, permette anche una riduzione del 

compenso previsto per il concessionario;  

Preso atto dello statuto del contribuente e di cui alla L. n. 212/2000;   

Preso atto del vigente O. R. EE. LL.; 

Preso atto dello Statuto Comunale; 

 

PROPONE  

 

 

 

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui di seguito devono intendersi integralmente trascritte e 

riportate: 

a)  di fare proprio il contenuto della nota prot. n. 12578 del 06.09.2017 e del riscontro della società di 

riscossione A. e  G. spa, di cui al prot. n. 16653 del  7.11.2017, con le quali si è convenuto di modificare il 

contratto rep. n. 1045/2015, secondo le modalità in premessa indicate e che qui di seguito devono 

intendersi integralmente richiamate e  trascritte;  

b)di dare atto  che le modifiche contrattuali possono così essere riassunte: 

- riconduzione del contratto nell’alveo della concessione prevedendo l’assunzione, da parte della 

A.E G., delle funzioni attinenti alla gestione dei tributi, provvedendo alla nomina, al suo interno, 

dell’ufficiale della riscossione/funzionario responsabile dei tributi, alla sottoscrizione degli atti nei 

confronti dei contribuenti (avvisi di accertamento, ingiunzioni, etc.) e ad assumere la difesa 

dell’Ente in ogni ordine e grado di giudizio mediante preliminare predisposizione delle memorie 

difensive e relativa costituzione di giudizio;    

- riduzione di tre punti percentuali dell’aggio di riscossione;  

- definizione delle modalità e della tempistica di fatturazione del compenso spettante al 

concessionario, oltre che delle spese di notifica e stampa; 

- definizione delle modalità di rilevazione delle superfici tassabili;  

- definizione delle modalità di versamento da parte dei  contribuenti dei proventi derivanti 

dall’attività di riscossione ed accertamento del concessionario;   

c) di dare atto che le modifiche sopra riportate sono meglio esplicitate nello schema di appendice 

contrattuale allegato alla presente proposta; 

d) di dare indirizzo al Responsabile dell’Area Finanziaria di sottoscrivere con la società di riscossione 

apposita appendice contrattuale che permetta il conseguimento delle superiori finalità;  

e) di demandare  al  Responsabile dell’area finanziaria ogni adempimento consequenziale al  presente 

provvedimento;   

g) di acquisire, ai sensi dell’art. 100 del decreto legislativo n.159/2011 e s.m.i, le prescritte informazioni 

antimafia; 

 f) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della l. r. n. 

44/1991; 

 

 
                                                                                                                Il Responsabile del Procedimento 

                                                   F.TO  Rag. Rappa Giuseppa 
 
 

 

 

 

 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 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. 

 

 

     Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria 

                                                                                F.to Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

 

 

 
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. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria 

                                                                            F.to  Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

 

 
Il Sovraordinato dell’Area Economica Finanziaria 

                     F.to Dr. G. Coraci                                   
 

 

 

 

 

   

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

 

 

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso 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 Rita Antonella Lanzalaco      

    

_______________________________________________________________ 

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 Rita Antonella Lanzalaco 

                                          

 

 
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 Rita Antonella Lanzalaco 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                             Il Segretario Generale  
                                                                                      D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 
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Repertorio n.                                                del     

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 

COMUNE DI BORGETTO  

Città Metropolitana di Palermo   

CONTRATTO DI APPALTO  PER L’AFFIDDAMENTO DELL’APPALTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZO DI GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE 

DEL CODICE DELLA STRADA, L’ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE   COATTIVA 

DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE  - Codice Cig. 

5951823FB3 

Testo coordinato con le modifiche conseguenti alla delibera Commissione 

Straordinaria n 98 del 10 novembre 2017  

L'anno duemiladiciassette addì ------------- del mese di -------------- in Borgetto, 

c.a.p. 90042, Piazza Vittorio Emanuele Orlando,  nella Residenza Municipale, ----

-----------------------,  innanzi a me Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco, Segretario 

Comunale del Comune di Borgetto (PA), Cod. Fiscale 00518510821 autorizzato a 

rogare gli atti nella forma pubblica-a i ist ativa ai se si del dell’a t.  del d. 

lgs n° 267/2000, sono comparsi i signori: 

1) ---------------------------------------------------------------domiciliato per la carica 

presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e 

ell’i te esse dell’E te he app ese ta giusta o i a o  ---------------------------

-------------------------------------------------; 

2) ----------------------------------------------------------------------------------------- Direttore 

Tecnico  a rappresenta la Società A. e G. Spa, con sede legale in Lucca, via della 

Canovetta Frazione san Pietro a Vico 533G, capitale sociale € . . ,  i.v., 

iscritta al n° 01827240464  del Registro delle Imprese della CCIAA di LUCCA (LU) 
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ed is itta al °  dal / /   dell’Al o dei “oggetti a ilitati ad effettua e le 

attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate degli Enti 

Locali ex D.M. Finanze n° 289/2000, C.F. e P.IVA n° 01827240464, (di seguito 

“o ietà . 

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario 

oga te so o e to, edia te a uisizio e di opia della a ta d’ide tità, 

rilasciata dal Comune di Pietrasanta (LU) in data 16 /07/2016 n. AX4763260 in 

corso di validità fino a 08/08/2026.  

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, 

rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso e con il presente atto 

convengono e stipulano quanto segue: 

SI     P R E M E TTE 

1. che con delibera di G. C. n. 44 del 17/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva dato atto di indirizzo per predisporre tutti gli atti amministrativi 

necessari per esternalizzare, mediante procedura aperta di affidamento in 

concessione, la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali 

dell’e te; 

2. he o  dete i azio e di ige ziale .  del / /  dell’ae a ,  

stato auto izzato l’affida e to i  o essione della gestione delle sanzioni 

pe  violazio e del odi e della st ada, l’a e ta e to e is ossio e oattiva 

delle e t ate t i uta ie e pat i o iali dell’E te; 

3. he o  lo stesso atto  stato app ovato il apitolato spe iale d’appalto 

pe  l’affida e to in concessione della gestione delle sanzioni per violazione 

del odi e della st ada, l’a e ta e to e is ossio e,  oattiva delle e t ate 

t i uta ie e pat i o iali dell’E te e so o stati fo iti i di izzi e di ettive al 
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RUP – Responsabile del Settore Tributi ed al Respo sa ile dell’Uffi io Ga e 

e Co t atti, de a da do agli stessi Uffi i o pete ti l’app ovazio e del 

bando e di tutte le procedure di gara; 

4. he o  dete i azio e di ige ziale  .  del / / , dell’a ea ,  si 

 p o eduto all’aggiudi azio e defi itiva ai se si dell’a t. , o a  e 

seguenti del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.,  alla società A e G S.p.A. con sede in 

San Pietro a Vico – Lucca  via della Canovetta 533 G;  

5. che in data 29.05.2015 è stato sottoscritto contratto rep. n. 1045 con la 

società A. E G. spa con sede in Lucca via della Canovetta n. 533/G, p. iva 

, igua da te l’attività di gestione delle sanzioni per violazione 

del odi e della st ada e l’accertamento e riscossione coattiva delle entrate 

tributarie e patrimoniali dell’E te; 

6. che in data 29.05.2015 è stato sottoscritto tra le parti il relativo contratto 

rep. n. 1045 nella forma pubblico amministrativa, il cui contenuto, in alcune sue 

pa ti,   isultato esse e  i  o t asto o  l’oggetto degli atti di ga a igua danti 

l’affida e to i  o essio e del se vizio di he t attasi;    

7. che con nota prot. n. 12578 del 06.09.2017 è stato chiesto alla società di 

is ossio e di i o du e il itato o t atto ell’alveo del o t atto di 

concessione, in conformità agli atti  di ga a app ovati dall’E te; iò i  ua to il 

contratto sottoscritto tra le parti conteneva clausole non riconducibili ad un 

rapporto concessorio, quali, in particolare, quelle relative alla firma, da parte 

del espo sa ile dell’uffi io t i uti del o u e, di tutti i provvedimenti e atti 

e essi ei o f o ti dei o t i ue ti, o h  all’assu zio e di etta da pa te del 

comune medesimo della difesa in giudizio, in ogni ordine e grado, innanzi alle 

commissioni tributarie; 
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8. che la società  A. E G. S.p.A. ha manifestato il consenso  alla modifica delle 

clausole contrattuali non in linea con gli atti di gara,  come in premessa 

indicato, giusta nota acquisita al prot. del comune  al   n. 16653 del 7.11.2017; 

9. con delibera  della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta 

Municipale  n. 98 del 10/11/2017  è stato dato indirizzo al responsabile del 

servizio finanziario di procedere alla modifica e integrazione del contratto  rep. 

1045/2015,  al fine di ricondurlo alla causa del capitolato speciale di appalto;   

10. con la determinazione dirigenziale n 90 del 16/11/2017, il responsabile 

dell’A ea Fi a zia ia ha p ovveduto ad app ova e lo s he a coordinato di 

contratto contenente le modifiche  al contratto rep. N. 1045/2015; 

11. Che le parti si impegnano ad osservare  ed adempiere le clausole di 

autotutela previste dal protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005 

che di seguito si trascrivono: 

a) la stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla 

stipulazio e dell’appalto, sia p eve tiva e te all’auto izzazio e dei 

su o t atti di ualsiasi i po to  le i fo azio i del P efetto ai se si dell’a t. 

10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti 

dell’a t.  del D.P.R. . / , he ei soggetti interessati emergano elementi 

relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede 

all’es lusio e del soggetto isultato aggiudi ata io ovve o al divieto del su -

contratto; 

b) olt e ai asi i  ui opelegis  p evisto lo s iogli e to del contratto 

di appalto, la stazione appaltante procederà, in qualsiasi tempo,  a 

evo a e la o essio e o l’auto izazio e al su -contratto, cottimo, 

olo o fo itu a al ve ifi a si dei p esupposti sta iliti dall’a t. , 
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comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; 

c) ualo a la o issio e di ga a ilevi a o alie i  o di e alle 

offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della 

loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza 

territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte 

sono state compilate e presentate, ecc.., il procedimento di 

aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non 

vincolanti) delle autorità, che sono fornite previo invio dei necessari 

ele e ti do u e tali. L’auto ità si impegna a fornire le proprie 

motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della 

documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 gg la 

commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni 

dell’auto ità, dà o so al p o edi e to di aggiudicazione. Nelle 

more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti 

di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire 

is hi di a o issio e, ga a te do e l’i teg ità e l’i alte a ilità; 

d) Il sottoscritto offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga 

espressamente a comunicare, tramite il RUP, quale titolare 

dell’uffi io di di ezio e lavo i alla stazio e appalta te e 

all’osse vato io egio ale dei lavo i pu li i, lo stato di 

ava za e to dei lavo i, l’oggetto, l’i po to e la titolarità dei 

contratti di sub-appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, 

nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le 

qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, 

espressamente ad inserire identica clausola nei contratti di sub-
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appalto, nolo cottimo ecc.., ed è consapevole che in caso contrario, 

le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

e) Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale 

e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non 

si accorderà con altri partecipante alle gare: 

- Che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese 

partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è 

consapevole che in caso contrario, tali sub-appalti non saranno 

autorizzati; 

f) Che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, 

indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i prorpi 

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, 

dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 

concorrenza. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

fra le parti innanzi costituite si conviene e si stipula di modificare gli artt. 2 

, 3 , 6 e 18  del contratto rep. 1045/2015, come di seguito indicato nelle 

parti evidenziate in neretto: 

Art.1 –Premessa 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

A t.  Affida e to e oggetto dell’Attività  

 Il Comune di Borgetto  affida alla  società  A. e G. spa.,   he a etta, l’appalto 

in concessione della gestione delle sanzioni per violazione del codice della 

strada, l’a e ta e to e is ossio e  coattiva delle entrate tributarie e 
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pat i o iali dell’E te  da effettua si se o do le odalità i di ate el p ogetto 

tecnico presentato e offerto dalla stessa società A. e G. spa. 

Il presente affidamento avviene sotto condizione risolutiva espressa che 

acquisterà efficacia, nella ipotesi in cui l’esito della verifica antimafia prevista 

dall’a t.  del d. Lgs 59/  e s. .i. , dovesse esse e positiva.  

Il Servizio Proposto in concessione  si articola nelle seguenti attività: 

1. Gestio e dell’ite  a i ist ativo delle sa zio i pe  violazio e del odi e 

della strada;  

2. Gestione delle attività di accertamento delle evasioni e/o elusioni delle 

entrate tributarie e patrimoniali (in via principale , TARSU, TARES, ICI, IMU,  ICP, 

TOSAP, TARI, TASI) nonché il procedimento di riscossione coattiva delle entrate 

t i uta ie e pat i o iali dell’E te.  

3. Co pa te ipazio e o u ale all’a e ta e to e a iale: “upporto alle 

attività di o t asto all’evasio e t i uta ia delle entrate dello Stato, effettuato 

mediante segnalazioni di dati e notizie attraverso il sistema SIATEL, nel rispetto 

delle li ee guida o o date t a Mi iste o dell’E o o ia, Age zia delle E t ate.  

4.  Predisposizione delle bozze di memorie difensive  e  loro sottoscrizione, ai 

fini della costituzione e la difesa in giudizio in ogni ordine e grado nonché a 

p ese zia e /o le Co issio i T i uta ie.  Si p e isa he l’E te p ovvede i  

proprio a predisporre le memorie difensive, e a costituirsi  in giudizio in ogni 

ordine e grado quando i ricorsi tributari siano riferiti agli atti  emessi 

di etta e te dall’e te.  

5.  L’attività di ilevazio e delle supe fi i tassa ili, da auto izza si elle fo e 

di legge, mediante accesso fisico agli immobili comunali, sarà limitato ai soli 

casi per i quali non sia possibile recuperare le informazioni necessarie 
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attraverso le banche dati comunali e catastali disponibili. 

6. Garantire un adeguato servizio di sportello per il ricevimento del pubblico.  

7. Costituzione del Geo-database  

8.Tutti gli atti accertativi e quelli della riscossione coattiva emessi nei 

confronti dei contribuenti saranno sottoscritti dal unzionario Responsabile dei 

tributi/ufficiale della riscossione che il concessionario provvederà ad 

individuare al suo interno. 

Sono parte integrante del contratto: 

allegato A  ve ale di ga a n.1 

allegato A  ve ale di ga a .  

allegato B  offe ta della ditta 

allegato C  polizza fideiussoria 

allegato C  Polizza Assicurativa 

allegato D  Ce tifi ato CCIAA 

allegato E  DURC 

allegato F  t a ia ilità flussi fi a zia i 

Art.3 – Compensi - Ammontare del contratto – pagamenti. 

1.Alla società appaltatrice A. e G. spa, spetta un  compenso così composto: 

• 22,15% (ventiduevirgolaquindicipercento) oltre Iva delle somme 

riscosse relativamente alle entrate derivanti da riscossione  da 

a e ta e ti o p e sivi di sa zio i ed i te essi dell’I posta Co u ale 

sugli Immobili e della Tassa Rifiuti Solidi Urbani; 

• 12,15% (dodicivirgolaquindicipercento)oltre Iva delle somme riscosse 

relativamente alle entrate derivanti da riscossione coattiva; 

Tale percentuale sarà applicata sugli effettivi incassi per tributi entrate 
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patrimoniali ed assimilate, compreso sanzioni, interessi, addizionali e accessori 

di specifica pertinenza del Comune, quali risultanti dai servizi svolti.  

2. La fatturazione dei compensi ad aggio spettanti al Concessionario potrà 

avvenire mensilmente e riferirsi ai versamenti, pervenuti al Comune nel mese 

precedente alla fatturazione stessa oltre ad eventuali interessi di mora per 

tardivi pagamenti; il pagamento avverrà entro 45 giorni dal ricevimento della 

fattura. 

 3. Il comune procederà  al rimborso  delle spese di stampa e  notifica entro e 

non oltre giorni 15 decorrenti dalla data di anticipazione delle stesse così 

come rendicontate dal Concessionario e con le modalità di seguito indicate.  

La fatturazione dei rimborsi, a piè di lista, delle spese di notifica, rinotifica e 

spese di riscossione per gli avvisi di accertamento e le spese della riscossione 

coattiva, avverrà tutte le volte in cui queste sono anticipate dal 

concessionario. La fattura dovrà essere accompagnata da distinta degli atti 

assorbenti le spese oggetto di rimborso e successivamente integrata anche 

dalla documentazione contabile rilasciata dagli enti e soggetti in genere per i 

uali l’a ti ipazio e si ife is e.  Il Comune provvederà entro giorni 7 dal 

ricevimento delle fatture, relative alle spese anticipate dal concessionario, ad 

effettuare i controlli del caso e a liquidare le stesse e/o a chiederne motivate 

rettifiche  se necessarie. 

4. Sulle somme fatturate dal concessionario a titolo di compensi, aggio e 

rimborsi spese saranno dovuti, in caso di mancato e tardivo pagamento nei 

termini sopra fissati, gli interessi di mora secondo il disposto degli artt. 4 e 5 

del D. lgs. 231/2002.  

5. Le spese di stampa saranno anticipate dal Concessionario e recuperate dagli 
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utenti paganti. In mancanza di pagamento restano a carico del 

Concessionario.   

6. Le spese di notifica, rinotifica e spese di riscossione per gli avvisi di 

accertamento e le spese della riscossione coattiva sono poste a carico 

dell’Ute te de ito e e esta o  a a i o del Co u e pe  la pa te o  pagata.  

7. Nei casi in cui, a seguito di emissione e notifica massiva (superiori a n. 250 

in un arco temporale di mesi due) di avvisi di accertamento, si verifichi 

l’o ligo i  apo al o essio a io di p o ede e al lo o a ulla e to ovve o 

modifica, per cause esclusivamente imputabili al concessionario stesso, in 

misura superiore al 20% degli stessi, le spese di notifica di tutti gli atti 

annullati e/o rettificati, resteranno a carico del concessionario medesimo e 

o  pot a o fo a e oggetto di ivalsa ei o f o ti dell’E te.  

Art.4 – Durata 

La durata della concessione è stabilita in anni 7 (sette) decorrenti dal 1° giorno 

del mese successivo a quello della  stipula del presente contratto. 

Art.5 – Deposito Cauzionale 

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, la 

società A.eG. S.p.A. costituisce cauzione di € 8.200,00 (ottomilaeduecentoeuro 

e zero cent)  mediante consegna di polizza fidejussoria  emessa a favore del 

Comune  di Borgetto da Elba Assicurazioni Spa in data 28/05/2015 col n. 

732277  pari al 5% dell’i po to o plessivo dell’appalto, o e eglio 

spe ifi ato ell’a t.   del D. Lgs . / . 

Art.6 – Modalità di riscossione  

1. I proventi dei servizi affidati in concessione, dovranno confluire su un 

unico conto corrente postale dedicato ai servizi di accertamento e 
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riscossione coattiva, intestato alla Tesoreria del Comune di Borgetto, 

vi olato all’utilizzo ei te i i di seguito ipo tati:  

-  l’E te, e t o gio i 5  (decorrenti dalla sottoscrizione del presente 

atto)  fornirà al Concessionario le credenziali di accesso al conto corrente 

dedicato attraverso il portale di Poste Italiane, per consentire la sola 

visualizzazione e scarico dei flussi  di pagamento necessari per eseguire la 

rendicontazione. 

- la società dovrà eseguire mensilmente la rendicontazione degli incassi 

confluiti sul conto corrente dedicato. 

- le spese postali di tenuta del Conto Corrente, nonché i diritti per ogni 

si golo ve sa e to so o a a i o dell’i testata io del o to edesi o. 

- la dispo i ilità pe  l’E te dei p ove ti a e tativi e della is ossio e 

coattiva si realizza unicamente dopo la determinazione ed approvazione 

della rendicontazione periodica prodotta mensilmente dal 

Concessionario. 

- le somme versate dagli utenti entrano a far parte delle disponibilità del 

Comune al netto delle quote di spettanza del Concessionario relative 

all’aggio ed ai i o si spese a ti ipati dallo stesso. 

- il Co u e pot à utilizza e i p ove ti de iva ti dall’attività di e upe o 

dell’evasio e ed elusio e t i uta ia el ispetto delle o e p eviste dal 

d.lgs. n. 118/2011 e pertanto per finanziare sia spese correnti che 

d’i vesti e to.  

- è fatto assoluto divieto all’E te di utilizza e i proventi derivanti dalla 

p edetta lotta all’elusio e ed evasio e t i uta ia, ed esclusivamente per 

la uota elativa all’aggio ed alle spese spetta ti al concessionario, per 
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finanziare, in termini di competenza, spese che non siano riconducibili, 

all’i te o dell’apposita issio e e p og a a p evista el ila io 

comunale, al compenso ed al rimborso spese spettanti al predetto 

o essio a io pe  l’attività svolta.   

Art.7 – Svolgi e to dell’appalto  

 La gestio e o t attuale dell’appalto sa à svolta i  o fo ità all’offe ta della 

Società A. e G. e alla determina a contrattare n. 68 del 07/10/2014.   

La concessionaria è tenuta ad osservare integralmente il trattamento 

economico stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore ed 

osse va e alt esì, tutto ua to all’uopo p e isato el apitolato d’o e i. 

Art.8 – Controversie 

Ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti contraenti sia durante 

l’appalto he dopo la sua s ade za, sa à di es lusiva o pete za del fo o di 

appa te e za dell’E te.  

Art.9 – Domicilio 

Ai fini dell'applicazione del presente contratto la ditta A. e G.  spa. elegge 

domicilio presso la casa Comunale Piazza Vittorio Emanuele Orlando, e richiede 

espressamente che ogni comunicazione venga effettuata a mezzo di posta 

elett o i a e tifi ata all’i di izzo di seguito spe ifi ato :  

aegspa@pec.aegspa.com 

Art.10 – Spese contrattuali 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.   

Art.11 –  Adempimenti D.lgs. n.196/03 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196  del 30/06/2003 e successive 
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modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli 

obblighi previsti dalla legge e da regolamenti comunali in materia.            

Art.12 – Incaricato alla riservatezza dei dati 

La ditta appaltatrice A. e G. spa o i a fi  d’o a e le pa ti o giu ta e te 

eso e a o dall’effettua e la su essiva o u i azio e al igua do  il soggetto 

responsabile per la riservatezza dei dati trasmessi nella persona del Sig. 

Fulingeri Roberto, nato a Lucca il 07/06/1955 e domiciliato presso la sede della 

società. 

Art.13 – Inizio lavori 

“i da atto he l’i izio dei lavo i vie e fissato alla data di sottos izio e f a le 

parti di apposito verbale di consegna della presente concessione da parte del 

Comune alla società contestualmente agli archivi e documenti tutti necessari 

allo svolgimento del servizio. Da tale data decorrono pertanto i termini di 

scadenza del contratto. Tuttavia il Comune di Borgetto, nelle more della stipula 

del o t atto, può i hiede e a ti ipata e te l’inizio dei lavori. È facoltà delle 

parti, in relazione alle priorità e alle esigenze, modificare il cronoprogramma 

delle attività. 

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari  

L’appaltato e, o  la sottos izio e del p ese te o t atto, si assu e gli 

obblighi di t a ia ilità dei flussi fi a zia i, osì o e disposto dall’a t.  o a 

8 della Legge 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

così come disposto dall’a t.  o a  is della Legge / , ostitui à 

causa di risoluzione del contratto. 
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Art. 15. Risoluzione del contratto  

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei modi e termini di 

ui all’a t.  del Codi e Civile. I oltre la risoluzione si verifica di diritto, senza 

pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, quando si verifichi una delle 

sotto indicate condizioni:  

• a a do o dell'appalto, salvo pe  ausa di fo za aggio e; 

• ipetute o t avve zio i ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di 

regolamento relative alla concessione; 

• o teg o a itual e te s o etto ve so l’ute te, da pa te dell'aggiudi ata io o 

del personale dipendente adibito al servizio; 

• ua do all'aggiudi ata io vie e adde itato un comportamento derivante da 

colpa grave e/o dolosa. 

Art. 16 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza 

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori. 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.  

3.  Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la 

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti 

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.  

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte 
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le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono 

eseguiti i lavori.  

Art. 17- Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro 

L'appaltatore si impegna ad adottare nei luoghi di lavoro un proprio piano 

operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell'organizzazione delle attività necessarie ad attuare la 

concessione.  

Art. 18 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari   

Il Comune esercita il controllo sulla gestione dei servizi, ed a tal fine ha 

facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli 

sull’a da e to del se vizio, o hé di o di a e ade pi e ti, i hiede e 

notizie, dati, documenti in modo da accertare che le attività svolte siano 

conformi alle condizioni normative e contrattuali. A tal fine, i funzionari 

delegati al controllo hanno facoltà di esaminare ogni documentazione, 

tenuta anche su supporto informatico, concernente la gestione del 

servizio. 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare  le norme contenute nel 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e nel regolamento approvato con D.P.R. n. 

207/2010.   

Il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, si 

compone di n.  16 facciate. E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto 

quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia 

richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di 
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accettazione lo sottoscrivono.  

Da me sottoscritto Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco, Segretario Comunale con 

firma autografa apposta dopo le parti e dopo la scansione ottica del documento 

appongo la mia firma digitalmente certificata.         

L’Appaltatore A. e G.  S. p. A.                              La Stazione Appaltante 

Il Legale Rappresentante                           Il Respo sa ile dell’A ea °   

                                        

Il Segretario Generale 

 

 

 


