COMUNE DI CAPACCIO
(Provincia di Salerno)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6

del 14/02/2011

OGGETTO: Tributi Comunali – Gestione riscossione coattiva e servizi
– Provvedimenti.

L’anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di febbraio,
alle ore 19,30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio.
Alla prima convocazione, in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

Consiglieri

Presenti Assenti

Consiglieri

Presenti Assenti

Si
MARINO Pasquale
PAOLINO Paolo
SCAIRATI Vito
MAURO Gabriele
BARLOTTI Raffaele
DE RISO Domenico
CASTALDO Giuseppe
RICCI Luigi
MARANDINO Leopoldo
BARLOTTI Francesco
FRANCIA Rosario

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
LONGO Francesco
VALLETTA Angelo
MONZO Vincenzo
CARAMANTE Carmine
TRONCONE Giuseppe Antonio
MAURO Giuseppe
MAZZA Pasquale
VOZA Roberto
Si VICIDOMINI Maria
RAGNI Nicola

Sono presenti gli assessori: TARALLO, AGRESTI, BUCCELLA,
IANNELLI, NACARLO.
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Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Consiglieri
Presenti n. 15

.

Assenti n. 6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Paolo Paolino, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio
Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D’Amore.
La seduta è pubblica.

Si allontana il consigliere Voza.
Relaziona sull’argomento, leggendo la proposta il V. Sindaco, Tarallo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che l’Ente ha la gestione:
- diretta delle entrate tributarie e patrimoniali;
- della banca tributaria in affidamento alla Società Pubblica Capaccio Paestum Servizi srl, ai
sensi dell’art. 13 della Legge 223/2006;
- Del progetto di rilevazione, finalizzato all’aggiornamento della banca dati per l’accertamento
degli evasori parziali e totali, dato in affidamento alla Società Pubblica Capaccio Paestum
Servizi, mediante progetti di lavoro annuali ai sensi dell’art. 13 della Legge 223/2006;
- della riscossione coattiva in affidamento diretto alla Società Equitalia spa, ai sensi di legge;
Rilevato che:
al 31 dicembre 2010 l’importo dei residui attivi relativi ad entrate tributarie ed extratributarie
scaturenti dal verbale di chiusura del Bilancio 2010 riporta il valore di € 8.604.360,70;
dai ruoli coattivi consegnati al Concessionario Equitalia di € 1.759.889,69, sono state
incassate somme irrilevanti;
- l’Ufficio Tributi sta emettendo nuovi ruoli coattivi per gli anni 2003/2007, che saranno
consegnati al Concessionario Equitalia nei prossimi mesi;
I seguenti servizi: affissione, svolto direttamente dall’Ente e Passi carrabili affidati alla
Società Capaccio Paestum Servizi, non raggiungono risultati gestionali ed economici
sufficienti da giustificare tali scelte gestionali;
Preso atto della relazione e degli elaborati predisposti dal Servizio Finanziario, contenenti il piano
economico-finanziario dei servizi affissione e passi carrabili e le caratteristiche e modalità
organizzative-tecniche per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva, per la ricerca di
maggiori garanzie nelle modalità e nei tempi di attivazione delle procedure e nella funzionalità ed
’economicità dei servizi.
Ritenuto, di dover attivare iniziative atte a velocizzare la riscossione coattiva dei tributi per
fronteggiare le deficienze di cassa attestate, da diversi anni, ai limiti consentiti dalla legge,
mediante il ricorso all’evidenza pubblica per la selezione di ad altre Aziende operanti nel settore
della Riscossione coattiva e nella gestione dei tributi locali;
Sentito il Presidente del Consiglio che raccomanda al Sindaco che nella predisposizione degli atti di
gara venga prevista la riserva per l’Ente di attivare procedure di regolarizzazione dei tributi. Si
potrebbero infatti verificare situazioni che renderebbe necessario attivare tali procedure.
Visto il verbale della competente commissione consiliare;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato
dal Presidente: Consiglieri presenti n. 14, astenuti n. ///, votanti n. 14, voti favorevoli n. 14, contrari
n.///;
DELIBERA
1) Di approvare ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 il seguente atto d’indirizzo: attivare
con urgenza, per la riscossione coattiva delle entrate comunali, ai sensi dell’art. 24 del
Regolamento delle Entrate, le procedure necessarie per la selezione del soggetto esterno in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa, attenendosi nella scelta a quanto proposto dal
Responsabile Finanziario nella relazione in premessa riportata, che viene allegata al
presente atto;

2) Di approvare il Piano economico finanziario, predisposto dal Servizio Finanziario, per
esternare, attraverso evidenza pubblica, la gestione dei servizi di affissione, pubblicità e
passi carrabili e di dare mandato all’Organo Esecutivo di attivare, con urgenza, le
procedure necessarie per la selezione del soggetto esterno a cui affidare la gestione dei su
detti servizi, applicando i criteri e modalità di selezione riportati nell’allegata relazione del
Responsabile Finanziario;
Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal
Presidente: Consiglieri presenti n. 14, astenuti n.///, votanti n. 14, voti favorevoli n. 14, voti contrari
n. ///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività
istituzionali.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Paolo Paolino

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D’Amore

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124, c. 1, Dlgs
267/2000 e dell’art. 32, L. 69/2009.
Lì

18.02.2011
IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D’Amore

________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18.02.2011

X

ai sensi dell’art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Lì

18.02.2011
IL SEGRETARIO
dr. Andrea D’Amore

