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AREA 2" 

Ragioneria generale- Finanze- Tributi- Personale- Economato 

Det. N.90 del16/11/2017 

Registro generale determine n. 5 38 del 1.6 -il- 2fJl J... 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO CON IL CONCESSIONARIO DELLA 
RISCOSSIONE AEG SPA 

IL RESPONSABI~E DEL PROCEDIMENTO 

Visto il decreto della Commissione Straordinaria n. 24 del13/06/2017 avente per oggetto "Nomina 

responsabile dell'area 2° Economico Finanziaria"; 

Vista la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 98 dell0/11/2017 
avente ad oggetto "Contratto con il concessionario della riscossione AEG: atto di indirizzo al responsabile 

dell'Area Finanziaria lE"; 

premesso che: 

l. 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 sànzioni 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 
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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 Ca navetta 533 G; 
S. 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 Ca-navetta 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; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il regolamento di contabilità vigente; 

PROPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui di seguito devono intendersi integralmente trascritte e 
Riportate: 
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l. di approvare lo schema di appendice contrattuale così come approvato nella delibera del 
Commissione Straordinaria con Poteri della GM n. 98 dell0/11/2017; 

s.m.i, le prescritte 

Parere Tecnico Data 

FAVOREVOLE ___ _ 16/11/2017 



IL RESPONSABILE DELL'AREA 2" Econ-Fin. 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato; 

Visto il parere favorevole'contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce riportato; 
'· 0,: 

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 

Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni. 

Borgetto lì 16/11/2017 
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