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Immediatamente Esecutiva

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 77 del 29-11-2013

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI
GARA PROMOSSA DA ANCI TOSCANA IN QUALITA' DI CENTRALE DI
COMMITTENZA

L’anno duemilatredici il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 15:00 nella sala del Municipio
si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito
diramato dal Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All’appello risultano presenti i Signori:

1. VIGNINI ANDREA
2. BERNARDINI ANDREA
3. POLEZZI NEVIO
4. TANGANELLI LORENA
5. FIORENZONI CESARE
6. CAPRINI GIULIANO
7. SALVI TANIA
8. RICCI ALBANO
9. GUERRINI EUGENIO
10. CARINI FABIO
11. MORONI MARCO
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12. GENGA GIACOMO
13. MONACCHINI DANIELE
14. FUCINI SERGIO
15. CONSIGLIO LUCIO
16. MEONI LUCIANO
17. MANFREDA TEODORO
18. PULICANI ROBERTO
19. MILANI ALBERTO
20. ROSSI PAOLO
21. TORRESI RICCARDO
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Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE NARDI
GIULIO.
Presiede il Sig. SALVI TANIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita l’illustrazione della Dott.ssa Riccucci, Dirigente del Settore Finanziario, acquisita
integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi dell’art. 57 – comma 8- del Regolamento del
Consiglio Comunale;
Premesso che questo Comune:
- conviene sulla opportunità di adottare comuni standard procedurali e operativi, per garantire una
gestione coordinata ed armonica della riscossione delle entrate comunali in tutta la Toscana,
salvaguardando i principi di equità, economicità e tutela del contribuente;
- ritiene inoltre che, per accrescere i livelli di riscossione attuali occorrono forme stabili di
coordinamento e un forte governo pubblico della funzione, da consolidarsi in una Rete della
Riscossione Toscana, cui partecipino tutti i soggetti pubblici che, nelle varie forme previste dalla
Legge, gestiscano in proprio la riscossione volontaria e coattiva;
- intende altresì individuare forme comuni di coordinamento anche per la gestione dei tributi e della
riscossione volontaria, in particolare per gli ambiti in cui sono state assegnate o riattribuite potestà
specifiche ai Comuni che necessitano di un potenziamento degli uffici e dei servizi, essendo
consapevole che, dovendo in ogni caso svolgere una procedura di evidenza pubblica per
l'affidamento del servizio di riscossione, i prezzi e le condizioni di una soluzione di scala regionale
potrà dare maggiori risultati in termini di efficienza e costi del servizio, oltre consentire agli enti
stessi di sollevare gli uffici dalla complessità insita nella organizzazione della funzione;
per tali ragioni si è preso atto con interesse dei risultati provenienti dai tavoli tecnici coordinati da
Anci Toscana, nei quali sono stati definiti l'insieme delle modalità con cui coordinare l'azione
pubblica di governo della riscossione e il complesso dei servizi che rispondono alle esigenze sopra
richiamate; in particolare, i servizi che gli enti ritengono essenziali e che possono essere in tutto o in
parte acquisiti dalle amministrazioni afferiscono alle seguenti tematiche distinte:
1) Servizi di assistenza alla riscossione, di gestione del contatto con il contribuente e per
l'accertamento dei tributi;
2) Servizi per la gestione del contenzioso e per l'esecuzione forzata;
3) Servizi per stampa e postalizzazione;
Considerato che:
Anci Toscana ha svolto dei seminari specifici in tutti i territori provinciali, in cui ha illustrato la
proposta strategica e operativa per affrontare in modo condiviso e coordinato il tema della
riscossione delle entrate e l'accertamento dei tributi, raccogliendo altresì le esigenze e proposte
degli enti locali e che questo comune ha ritenuto strategico aderire a tale procedura attraverso la
Manifestazione d'interesse inoltrata ad Anci Toscana dal Sindaco in data 11.9.2013 poiché la
suddetta procedura risponde alla esigenza di mantenere in mano pubblica la funzione e il
coordinamento della riscossione, accrescendo i livelli attuali di gettito assicurati dal Concessionario
nazionale.
Dato atto che:
-

Il comma 34 dell’art. 3 D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (di seguito per brevità “Codice dei
contratti”) stabilisce che “Centrale di committenza” è una amministrazione aggiudicatrice
che:

acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti
aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o
servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
-

Il comma 1 art. 33 del Codice dei contratti stabilisce che “ le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di
committenza, anche associandosi o consorziandosi”

-

Il comma 1 dell’art. 45 della L.R. Toscana n.38/2007 prevede che al fine di realizzare una
semplificazione procedurale ed una razionalizzazione della spesa per la effettuazione di
lavori e per l’appalto di forniture e servizi di interesse comune, le amministrazioni
sottoscrittrici possono stipulare apposite convenzioni per la effettuazione di un’unica
procedura di gara, individuando a tal fine l’ente titolare della procedura stessa;

-

Il comma 25° dell’art. 3 del Codice dei contratti prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici siano: “le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali.......;le
associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”;

Premesso altresì che:
-

Anci Toscana, quale articolazione regionale dell’Anci- Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, è un’associazione di enti locali;

-

Anci Toscana è pertanto un’amministrazione aggiudicatrice e può assumere le vesti di
Centrale di Committenza ai sensi e per gli effetti previsti dai sopra richiamati articoli del
Codice dei contratti;

Richiamati infine il comma 13° dell’art. 3 del Codice dei contratti relativo alla definizione del cd.
accordo quadro e l’art. 59 (accordo quadro);
Preso atto:
l

della proposta di convenzione inviata dal Segretario Generale di Anci Toscana in data 16
ottobre 2013 prot. 384/13 e qui in allegato (allegato A alla presente deliberazione)

l

che ai termini della Convenzione Anci Toscana provvederà alla definizione del capitolato
tecnico ed alla pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione dei servizi di cui in
premessa, in qualità di Centrale di Committenza

l

che Anci Toscana provvederà alla costituzione di un tavolo di coordinamento della
riscossione e della gestione entrate, utile alla standardizzazione dei processi tributari e della
riscossione;

l

che dalla presente convenzione non derivano oneri economici, in quanto l'amministrazione
valuterà solo successivamente all'aggiudicazione la tipologia di servizio e l'economicità
dell'offerta risultata vincitrice della procedura di gara.

Visto il D.lgs.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il vigente Statuto comunale e lo Statuto dell' Anci Toscana ed in particolare l’art. 3 dello
stesso;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista le delibera di C.C. n. 47 del 30 luglio 2013 di approvazione del Bilancio di previsione 2013;
Accertato che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267,
per come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. B del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, sulla
presente deliberazione è stato espresso parere favorevole;
Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Monacchini, Pulicani) espressi per alzata di mano dai n. 13
consiglieri presenti;
DELIBERA

1.

Di considerare la parte narrativa quale parte integrale e sostanziale della presente
deliberazione.

2.

Di approvare lo schema di convenzione (allegato A) alla presente deliberazione), parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione e relativo alla convenzione per la
gestione della riscossione volontaria e coattiva nell’ambito della procedura di gara promossa
da ANCI TOSCANA in qualità di centrale di committenza.

3.

Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere digitalmente la convenzione di cui sopra in
nome e per conto dell’Ente Aderente.

4.

Di dare mandato pertanto ad Anci Toscana di svolgere la funzione di Centrale di
Committenza relativamente alla gara per l’affidamento di servizi di supporto alla riscossione
coattiva e volontaria come specificati nel testo di cui allo allegato A.

5.

Di dare mandato al referente tecnico comunale, che verrà individuato da questo ente
aderente con proprio successivo atto, di partecipare alle riunioni del Tavolo di
coordinamento (c.d. “Board della Riscossione Toscana”) che assume i compiti previsti
nell’art. 6 della presente Convenzione.

6.

Di regolare con successivo atto i rapporti economici con Anci Toscana per le eventuali
spese sostenute come Centrale di Committenza.
DELIBERA ALTRESI'

Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Monacchini, Pulicani), espressi per alzata di mano dai n.

13 consiglieri presenti, la presente deliberazione immeditamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
4 comma- del D.L.vo 267/2000.

Letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to TANIA SALVI

f.to

Dott. GIULIO NARDI
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C ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario attesta che la suestesa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo
Pretorio del Comune il ____________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Dott. GIULIO NARDI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente copia è conforme all’originale depositata presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIO NARDI

