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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

  

 

DETERMINAZIONE 

 

N° Registro 

Generale 44 

N° Registro Area 

8 

DEL 22/02/2023 

 

 

Servizio: AREA TRIBUTI - ECONOMATO 
 

 

 

  

  

OGGETTO : Contratto relativo al servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e 

patrimoniali triennio 2021/2023 - Rinegoziazione per fornitura servizio supplementare di 

riscossione coattiva delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della 

Strada e proroga al 31/12/2025 – Affidamento società Area S.r.l. - CIG: Z283A10657 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI - ECONOMATO 

 

 Visto il decreto sindacale n. 12 datato 27 dicembre 2022, di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali al Responsabile del presente servizio; 

 

  Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19.12.2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per gli Esercizi Finanziari 2023/2024/2025; 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 19.12.2022 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025; 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 29.12.2022 sono stati approvati gli Obiettivi di 

performance provvisori contenuti nel DUP 2023/2025; 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 06.02.2023 è stato approvato il Piano Integrato 

di attività e Organizzazione 2023-2025; 

 

 Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tributi n. 185 del 

06/08/2021 con la quale era stato affidato il Servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e 

patrimoniali triennio 2021/2023 alla società Area S.r.l. (P. IVA e C.F. 02971560046), con sede in 

Mondovì, Via Torino, 10/B, per un importo di € 29.527,05 oltre all’IVA alle seguenti condizioni: 

 aggio: 12% sulle somme effettivamente riscosse; 

 Fisso: € 10,00 per ogni anagrafica affidata; 

 Rintraccio: € 5,00 a titolo di rimborso per le ricerche anagrafiche documentate. 

 

 

CONSIDERATO che a causa dell’emergenza epidemiologica seguita alla diffusione del 

COVID-19, il Governo ha sospeso l’attività di accertamento tributario dall’ 08.03.2020 al 

31.05.2020 (articolo 67 del D.L. 18/2020) e quella di riscossione coattiva dall’08.03.2020 sino al 

31.08.2021 (articolo 68 del medesimo Decreto); 

 

CONSIDERATO inoltre che, a causa gli interventi emergenziali di cui sopra, la menzionata 

Area S.r.l. non ha potuto eseguire, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto per fatti 

non riconducibili alla stessa; 

 

Tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti 

pubblici), nonché quanto disposto dall’articolo 165 (Rischio ed equilibrio economico-finanziario 

nelle concessioni), comma 6, del medesimo Decreto, che prevede «Il verificarsi di fatti non 

riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può 

comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio»; 

 

Vista la volontà del Comune di avvalersi della possibilità di rinegoziare il contratto in 

essere; 

 

Dato atto che la società Area S.r.l. si è dichiarata disponibile a rinegoziare il contratto 

relativo al servizio di cui in oggetto, fornendo il servizio supplementare di riscossione forzata delle 
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sanzioni amministrative e derivanti da violazioni al Codice della Strada non incluse nel precedente 

contratto, alle medesime condizioni tecniche ed economiche attualmente in essere, come 

formalizzato con preventivo n. 6756 del 30/12/2022 agli atti, prorogandone la scadenza al 

31/12/2025;  

 

Tenuto conto che la proposta citata modifica il contratto in essere tra il Comune e la società 

nei termini stabiliti dalla proposta stessa, continuando a valere le condizioni tecnico-economiche 

originariamente pattuite per tutto ciò che non è stato oggetto di rinegoziazione; 

 

Rilevato che in caso di rinegoziazione contrattuale tra l’amministrazione e l’impresa 

aggiudicataria si determina la costituzione di un nuovo rapporto integralmente sostitutivo del 

precedente che dunque viene estinto, con conseguente necessità della richiesta, da parte 

dell’amministrazione, di un nuovo CIG visto che i casi di rinnovo del contratto non rientrano tra 

quelli che consentono il mantenimento del CIG già esistente; 

 

Viste le disposizioni di cui all' articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i. 

che prevede l’obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano 

impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che: 

 il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 

bilancio 2023-2025 assegnato a questo settore;  

 a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di 

spesa corrente il cui pagamento deve avvenire a scadenza determinata, previa presentazione 

di fattura; 

 l’attuazione del servizio e i termini di pagamento sono quelli previsti nel contratto in corso 

per gli anni 2021/2023; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare integralmente la premessa che forma parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 

241/1990 e s.m.i.  

 

2. Di procedere alla rinegoziazione del contratto avente ad oggetto “Servizio di riscossione 

coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali triennio 2021/2023” integrandolo con  il 

servizio supplementare di riscossione forzata delle sanzioni amministrative e derivanti da 

violazioni al Codice della Strada non incluse nel precedente contratto, alle medesime 

condizioni tecniche ed economiche attualmente in essere, come formalizzato con preventivo 

n. 6756 del 30/12/2022 agli atti, e prorogandone la scadenza al 31/12/2025. 

 

3. Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e del principio contabile 

applicato allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme con imputazione agli 

esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
 

Importo (IVA 

compresa) 

Missione/Prog./Macro

agg. 

Capitolo Esercizio Importo pagamento 

€  1.000,00 03.01.103 1312/3 2023 €  1.000,00 

€ 10.00,00 03.01.103 1312/3 2024 € 10.00,00 
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  €  7.500,00 01.02.103 1124/8 2024 €  7.500,00 

€ 10.00,00 03.01.103 1312/3 2025 € 10.00,00 

€  7.500,00 01.02.103 1124/8 2025 €  7.500,00 

        TOTALE SPESE                                                                                                             € 36.000,00 

che trovano copertura come segue: 

 

Codice bilancio 

titolo/tipologia/categoria 

Capitolo 2023 2024 2025 TOTALE 

Entrate correnti  € 1.000,00 € 17.500,00 € 17.500,00 € 36.000,00 

TOTALE ENTRATE  € 1.000,00 € 17.500,00 € 17.500,00 € 36.000,00 

 

4. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 comma 8 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica. 

 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’applicazione del parere favorevole di 

regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

6. Di dare atto che il responsabile unico di procedimento (RUP) è la sig.ra Mentone Laura 

responsabile dell’Ufficio Tributi/Economato/Segreteria. 

 

7. Di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) dell’appalto in oggetto è il seguente: 

Z283A10657. 
 

8. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale (sotto-sezione 

“Bandi e Contratti” di “Amministrazione Trasparente”), in relazione agli obblighi di 

pubblicazione previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

MENTONE LAURA 
 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del 
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale) 

 
 

 

  



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 
 

 
 
 
 
 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 
 
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto 

il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la 
correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Il Responsabile del servizio 
MENTONE LAURA 
 
 

  
  
  


