
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot. 171504/02/2010PROVINCIA DI FOGGIA

Affissa all'Albo Pretorio il 04/02/2010

TRIBUTI ITALIA S.P.A. - DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA PROSECUZIONE 
DEL SERVIZIO - ATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARA.-

 8 Nr. Progr.

29/01/2010Data

 4Seduta Nr.

L'anno DUEMILADIECI questo giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 12:00 convocata 
con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

DI PUMPO ALCIDE SINDACO S

VENEZIANO ENRICO ASSESSORE N

MARINELLI AURELIO ASSESSORE N

VALENTE NICOLA ASSESSORE S

MATARESE NICOLA ASSESSORE N

LAMEDICA ANNA MARIA ASSESSORE S

DI PUMPO DOMENICO ASSESSORE S

ZIFARO VALERIO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  3

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Sprovieri Giuseppe

In qualità di SINDACO, DI PUMPO ALCIDE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
TRIBUTI ITALIA S.P.A. - DETERMINAZIONI RELATIVE ALL A PROSECUZIONE DEL 
SERVIZIO - ATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARA.- 
 
 

 
L A  G I U N T A  C O M U N A L E 

 
PREMESSO che: 
 

- sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;  

  
1) con contratto del 30/08/2005, registrato il 12/09/2005 al n.1685/Vol.1, il Comune di 

Torremaggiore, a seguito di esperimento di gara ad evidenza pubblica, ha affidato in 
concessione alla Società Gestor S.p.A., con sede in Bari, alla Via De Gasperi n. 268/B, i 
seguenti servizi inerenti tributi comunali per il periodo dal 01/09/2005 al 31/08/2014: 

 
• Riscossione e accertamento dell’Imposta comunale sulla pubblicità; 
 
• Riscossione e accertamento del Diritto delle pubbliche affissioni; 

 
• Riscossione e accertamento della TOSAP permanente e temporanea; 

 
• Riscossione e accertamento della Tassa rifiuti solidi urbani giornaliera; 

 
• Accertamento, liquidazione e riscossione dell’Imposta comunale sugli immobili; 

 
• Accertamento, liquidazione e riscossione  della Tassa rifiuti solidi urbani; 

 
2) con nota del 27 novembre 2008 - prot. 18849 il Comune di Torremaggiore è stato reso 

edotto della cessione d’azienda dell’aggiudicataria Gestor S.p.A. in favore della Tributi 
Italia SpA, con sede legale in Roma, alla Via Veneto n. 146/3; 

 
3) con circolare n.3/DF del 14 dicembre 2009 il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

ha comunicato la cancellazione della Società Tributi Italia S.p.A. dall’Albo dei soggetti 
abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e 
delle altre entrate comunali e l’intervenuta decadenza della Società Tributi Italia S.p.A. 
dalla   gestione  dei  servizi  comunali  sopra  elencati  a  partire  dalle  ore 17.00  del  
14 dicembre 2009; 

 
4) il Presidente della seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

in data 18 dicembre 2009 ha emesso il provvedimento n. 6041/2009 di sospensione 
cautelare provvisoria della cancellazione della soc. Tributi Italia S.p.A dal sopra citato 
albo, rinviando al 13 gennaio 2010 la trattazione definitiva della richiesta di 
sospensiva; 

 
5) il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia ha diramato una 

nota con la quale ha comunicato che il Tar del Lazio, nella seduta della Camera di 
Consiglio del 13 gennaio 2010, riunitosi per confermare la sospensione cautelare 
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presidenziale provvisoria, ha deciso di trattare immediatamente nel merito il ricorso 
proposto dalla Tributi Italia S.p.A contro la delibera di cancellazione dall'albo dei 
gestori delle entrate degli Enti locali, la cui  decisione si avrà al più tardi nella seduta 
della Camera di consiglio del 27 gennaio 2010, e che fino alla predetta definizione, 
rimangono gli effetti sospensivi del Decreto presidenziale cautelare; 

 
6) con determinazione n° 99 del 23 dicembre 2009 il Dirigente dei Servizi Finanziari del 

Comune di Torremaggiore ha inoltrato formale diffida ad adempiere, entro e non oltre 
quindici giorni dalla ricezione del predetto atto, nei confronti della Tributi Italia 
S.p.A., con sede legale in Roma, alla via Veneto n. 146/3, alle obbligazioni di cui al 
Contratto  stipulato  con  la  Gestor S.p.A. il 30/08/2005  e  registrato  il 12/09/2005 al 
n° 1685/Vol.1 e relativo Capitolato d’oneri; 

 
7) il predetto provvedimento si è reso necessario a seguito del perpetrarsi di 

inadempienze da parte della ditta aggiudicataria dell’appalto in parola; 
 

8) trascorso inutilmente il termine fissato con la sopra richiamata determinazione n. 99 
del 23/12/2009, con determinazione n. 15 del 27 gennaio 2010 il Dirigente dei Servizi 
Finanziari del Comune di Torremaggiore ha formalizzato la presa d’atto della 
risoluzione del rapporto di cui al contratto registrato il 12.09.05 al n° 1685/Vol.1 posto 
in essere con la Gestor S.p.A. che ha poi ceduto l’azienda alla società Tributi Italia 
S.p.A.; 

 
9) in data 27/01/2010 il TAR Lazio, con sentenza n. 01009/2010 ha respinto il ricorso della 

società Tributi Italia Spa contro la decisione della Commissione per l’Albo dei soggetti 
abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e 
delle altre entrate comunali 
 
VALUTATA , per i motivi sopra esposti, la situazione di gravità gestionale in cui si è 

venuto a trovare il Servizio tributi di questo Ente; 
 
PRESO ATTO che al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di che 

trattasi, occorre eseguire il servizio in economia, nelle more dell’espletamento di una nuova 
gara ad evidenza pubblica; 

 
CONSIDERATA la cronica carenza di personale dipendente da adibire 

all’espletamento di tutti i servizi ed in particolare a quelli legati alla riscossione dei tributi 
comunali; 
 

VALUTATO che, nelle more dell’adozione da parte dell’Amministrazione degli atti 
per l’espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei predetti 
servizi, è urgente e improcrastinabile assicurare la prosecuzione del servizio di affissioni 
manifesti e delle attività propedeutiche alla riscossione e all’accertamento dell’imposta sulla 
pubblicità, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e della TARSU 
giornaliera; 

 
RITENUTO necessario avvalersi, a tal fine, dell'attività della ditta Cooperativa Sociale 

Omnibus di Torremaggiore, via N. Fiani, 138, che negli anni ha dimostrato professionalità ed 
affidabilità nello svolgimento di vari servizi per questo Ente, complementari e connessi a 
quelli istituzionali; 
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RITENUTO, altresì, di  demandare al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria 
gli adempimenti consequenziali il presente atto di indirizzo; 
 

VISTO il vigente regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia; 
 
 AD unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini della dichiarazione di 
immediata eseguibilità del presente atto; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di disporre che il settore Tributi attivi le procedure per l’espletamento di una nuova 
gara ad evidenza pubblica per l’effettuazione dei servizi riportati al punto 1) della 
premessa; 

 
2. di avvalersi, nelle more dell’espletamento della gara, per le motivate ragioni di 

convenienza espresse in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente 
richiamate, della ditta Cooperativa Sociale Omnibus di Torremaggiore, via N. Fiani, 
138, per l’affidamento del servizio di affissione di manifesti e delle attività 
propedeutiche alla riscossione e all’accertamento dell’imposta sulla pubblicità, della 
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e della TARSU giornaliera, per la 
durata  di  un  mese,  rinnovabile  se  ne  ricorresse  la  necessità,  per  un compenso di 
€ 3.000,00 IVA inclusa; 

 
3. di dare atto che per evitare inconvenienti o lungaggini burocratiche ai cittadini/utenti 

il suddetto servizio potrà essere espletato presso la sede della Cooperativa Sociale 
Omnibus di Torremaggiore, via N. Fiani, 138 e/o presso la sede dell’Ufficio Tributi; 

 
4. di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura nel bilancio 2010 in corso di 

formazione; 
 

5. di stabilire che il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria proceda, per le 
proprie competenze, al compimento degli atti consequenziali alla presente 
deliberazione volti all'affidamento del servizio con i relativi impegni di spesa; 

 
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  DI PUMPO ALCIDE F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 04/02/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/02/2010 al 19/02/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

 SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


