COMUNE DI BORGETTO
(Città Metropolitana di Palermo)
------------◊-----------

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERAZIONE
N° 63 del 17/09/2019
Presa d’atto della cancellazione
dall’albo
dei
gestori
dell’accertamento e della riscossione
dei tributi locali di cui all’art. 53
comma 1 del D.lgs n. 446/1997,
richiesta ai sensi dell’art. 11 del
D.M. 289/2000 della A e G s.r.l., già
concessionario del servizio di
gestione delle sanzioni per violazione
del
codice
della
strada,
l’accertamento e la riscossione
coatta delle entrate tributarie e
patrimoniali dell’Ente. I.E.

PROCEDIMENTO

L’anno Duemiladiciannove il giorno diciassette del mese
di Settembre alle ore 16,30 nelle forme prescritte, nel
Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale
con l’intervento dei Sigg.ri.
Nominativi

Qualifica

Presenti Assenti

Sindaco

x

Vice Sindaco

x

Massi Francesca

Assessore

x

Vitale Giuseppe

Assessore

x

Bartellino Santo

Assessore

x

Garofalo Luigi
Fiorello Francesco

AMMINISTRATIVO
( L.R. n° 10/91 )
Responsabile della Proposta:
Responsabile del Procedimento:
D.ssa Caterina Pirrone
Responsabile del Servizio:
D.ssa Caterina Pirrone

PARERI ACQUISITI
SULLA DELIBERA
Parere Tecnico:

5

/

Favorevole
Data:
17/09/2019
Funzionario:
D.ssa Caterina Pirrone
Parere Contabile:
Favorevole
Data:
17/09/2019
Funzionario:
D.ssa Caterina Pirrone

Presiede la riunione il Sindaco Dr Luigi Garofalo nella
qualità di Presidente e partecipa il Segretario Comunale
D.ssa Pirrone Caterina
Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il
legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della l.r. n. 10/91, sottopone alla Giunta
Comunale, la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ Presa d’atto della
cancellazione dall’ Albo dei gestori dell’ accertamento e della riscossione dei tributi locali
di cui all’ art. 53 comma 1 del D.lgs. n. 446/1997, richiesta ai sensi dell’ art. 11 del D.M.
289/2000 della A e G s.r.l., già concessionario del servizio di gestione delle sanzioni per
violazione del codice della strada, l’accertamento e la riscossione coatta delle entrate
tributarie e patrimoniali dell’Ente.
Premesso che con contratto nr. 1045 di repertorio del 29.05.2015 il Comune di Borgetto ha
affidato in concessione alla società A & G. s.p.a. con sede in Lucca, Via Della Canovetta Frazione
San Pietro a Vico 533G, il servizio di gestione delle sanzioni per violazione del codice della Strada,
l’accertamento e la riscossione coatta delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente. Per la durata
di sette anni dal primo giorno del mese successivo alla stipula de contratto di affidamento in
concessione del predetto servizio;
Che il predetto contratto è stato successivamente consensualmente modificato ed integrato con il
successivo atto pubblico nr. 1052 repertorio del 16 novembre 2017, al fine di ricondurre il rapporto
contrattuale nell’alveo dei contratti di concessione, in conformità agli atti di gara approvati
dall’ente;
Rilevato che con nota informativa prot. nr. 33828 del 18.07.2019 del Ministero dell’ Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, è stato comunicato ai Comuni in gestione alle società A.
e G. Srl e A. e G. Riscossioni Srl, la decisione assunta dalla Commissione dell’ Albo dei gestori, e
più precisamente:
- la cancellazione della società A. e G. S.r.l. dall’Albo dei gestori dell’ accertamento e della
riscossione dei tributi locali di cui all’ art. 53 co. 1 del D.lgs. n. 446/1997;
-

il rigetto della domanda di iscrizione nel predetto Albo della società A. e G. Riscossioni Srl;

Dato atto che la cancellazione è avvenuta a causa del venir meno del requisito finanziario di
solidità economica e di affidabilità. Nel caso di specie il capitale sociale della A e G Riscossioni è
in parte costituito dal ramo di azienda conferito da A e G srl.;
Visto il Regolamento relativo all’ albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei
comuni, da emanarsi ai sensi dell’ art. 53, co. 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Che ai sensi dell’ art. 11 comma 3 del D.M. n.289/2000, “ La cancellazione dall’ albo comporta la
decadenza da tutte le gestioni”;
Visto l’ art. 14 del D.M. n. 289/2000 il quale prevede:
al comma 1 che “ Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo
provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato in ordine alle procedure di accertamento
e liquidazione e riscossione”,
al comma 2 che “ Nel caso di decadenza dalla gestione , il Sindaco o il Presidente della Provincia
diffida il gestore decaduto a non effettuare alcune ulteriore attività inerente il servizio e procede
all’ immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito
verbale in contraddittorio con il gestore stesso”;
Preso atto, altresì, della circostanza diramata dalla Circolare n. 3 /DF del Ministero dell’ Economia
e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, prot. nr. 27658/09 sugli effetti della decadenza della
gestione, disciplinati dal D.M. n. 289/2000, a norma del quale:
- il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento
dalla conduzione del servizio;
- è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, di liquidazione e riscossione.
Rilevato che con nota prot. nr. 30833 del 02.08.2019 la società A. e G. Srl e la società A. e G.
Riscossioni Srl, ha comunicato al Comune di Borgetto che, il Tar Lazio in data 01.08.2019 ha
adottato decreto di sospensione del provvedimento di cancellazione;

Visto l’ elenco degli iscritti nell’ Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle provincie e dei
comuni, alla data del 16 settembre 2019;
Che dal predetto elenco risulta che, la società A e G s.r.l. rimane cancellata dall’ Albo a seguito
della pubblicazione dell’ ordinanza n. 05942/2019 Reg. Prov. Cau., pronunciata dal Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, che ha respinto la domanda cautelare di sospensione
proposta dalla società;
Ritenuto di dover prendere atto, pertanto, della decadenza della predetta società dal servizio di
gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada, l’accertamento e la riscossione coatta
delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente;
Rilevato che a seguito della decadenza dal servizio il Sindaco provvede a diffidare il gestore
decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività e procede all’ acquisizione della documentazione
riguardante la gestione;
Tutto ciò premesso,
PROPONE

Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento deliberativo;
Di prendere atto della cancellazione dall’ Albo di cui all’ art. 53 co. 1 del D.lgs. n. 446/1997 della
società A. e G. S.r.l. disposta con provvedimento del Ministero dell’ Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze;
Di dare atto che :
- la cancellazione è avvenuta a causa del venir meno del requisito finanziario di solidità
economica e di affidabilità, ai sensi dell’ art. 11 comma 2 lett. f) del D.M. n. 289/2000. Nel
caso di specie il capitale sociale della A e G Riscossioni è in parte costituito dal ramo di
azienda conferito da A e G.;
-

il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo
provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato in ordine alle procedure di
accertamento e liquidazione e riscossione;

Di disporre la diffida al gestore decaduto dall’ effettuazione di alcuna ulteriore attività inerente i
servizi gestiti, la consegna della banca dati cartacea ed informatica riguardante l’ intera gestione;l’
informazione dei contribuenti mediante avviso pubblico da divulgare attraverso organi di stampa, e
notizia sul portale del comune;
Di dare mandato al Responsabile dell’ ufficio tributi di notificare il presente provvedimento alla
società A & G srl ed A e G Riscossione Srl;
Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’ Economia e delle Finanze;
Di trasmettere la presente deliberazione all’ Autorità nazionale Anticorruzione ( ANAC );
Di dichiarare, stante l’ urgenza determinata dalla necessità di procedere all’ adozione degli atti
consequenziali, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria
F.to D.ssa Caterina Pirrone

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.
Il Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria
F.to D.ssa Caterina 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.
Il Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria
F.to D.ssa Caterina Pirrone

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile
del servizio interessato;
Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta;
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 Giunta
Municipale
DELIBERA
Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma
2. L.R. n. 44/1991

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Garofalo Luigi

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Francesco Fiorello
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Pirrone Caterina

_______________________________________________________________
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
F.to Vitale Claudio

IL Segretario Comunale
F.to D.ssa Pirrone Caterina

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 Comunale
D.ssa Pirrone Caterina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Borgetto lì _____________
Il Segretario Generale
D.ssa Caterina Pirrone

