CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N° 55

del

31.07.2012

OGGETTO :
ART. 13 D.L. N.223/2006 CONVERTITO CON MODIF. DALLA LEGGE
N.248/2006. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ IN HOUSE “CST SISTEMI SUD SRL” DEL SERVIZIO
STRUMENTALE DI SUPPORTO ALL’AREA “ENTRATE E PATRIMONIO” SERVIZIO TRIBUTI DEL
COMUNE DI AGROPOLI – INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE C.C. N.28 DEL 09.06.2010.

L’anno duemiladodici il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 09,15 nel Palazzo
Municipale. Convocato per determinazione del Sindaco

con appositi avvisi, notificati per

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:
Sindaco: Avv.Francesco Alfieri
Consiglieri:
1) Farro Ferdinando
2) Marciano Pietro Paolo
3) Di Biasi Franco
4) Di Filippo Giuseppe
5) Verrone Gianluigi
6) Russo Gennaro
7) Giffoni Valeriano
8) Orrico Giovanni

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Pizza Michele
Framondino Luigi
Comite Nicola
Errico Luca
Inverso Mauro
Abate Agostino
Prota Emilio
Di Luccio Pasquale

Risultano assenti: ABATE .
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:
Partecipa il Vice Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Crispino
Francesco, Coppola Adamo, Benevento Eugenio, La Porta Massimo.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: ART. 13 D.L. N. 223/2006 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE N. 248/2006.
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ IN HOUSE “CST – SISTEMI SUD - S.R.L.” DEL SERVIZIO STRUMENTALE
DI SUPPORTO ALL’AREA “ENTRATE E PATRIMONIO” SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE DI AGROPOLI –
INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE C.C. N. 28 DEL 09.06.2010.
Premesso che:
• l’art. 13 del D.L. n. 223/2006, convertito con modifiche dalla legge n. 248/2006, stabilisce,
al comma 1, che al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e
di assicurare la parità degli operatori, le società a capitale interamente pubblico o misto,
costituite o partecipate dalle amministrazioni locali per la produzione di beni e servizi
strumentali, all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi
pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di
funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti
costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri
soggetti pubblici i privati , né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare
ad altre società o enti;
• la società in house “CST – SISTEMI SUD - s.r.l.”, con sede in Capaccio (SA) alla Via Giovanni
Sacco n. 10/12, è, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 223/2006, a capitale interamente pubblico;
• la società di cui sopra ha per oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative e la
produzione di beni e servizi strumentali all’attività degli Enti soci, comprese le attività nel
campo dell’informatica;
• Il Comune di Agropoli è socio della predetta società;
• con propria deliberazione n. 28 del 09.06.2010, dichiarata immediatamente eseguibile,
veniva affidato alla società in house “CST – SISTEMI SUD – s.r.l.” per il periodo
15.06.2010/31.12.2012 il servizio supporto al servizio tributi del Comune di Agropoli;
Richiamato l’art. 97 della Costituzione secondo il quale i pubblici uffici sono organizzativi al fine di
garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa;
Vista la relazione predisposta dal Responsabile dell'Area dei servizi finanziari con la quale viene
segnalata l'opportunità di integrare le attività di supporto di cui all'all. B della deliberazione
consiliare n. 28 del 09.06.2010, così come nella stessa esplicitato;
Considerato che, alla luce di quanto sopra, questa Amministrazione intende, al fine di rendere più
efficiente il servizio tributi nello svolgimento della attività istituzionale dello stesso, ampliare
l'affidamento del servizio strumentale di supporto in essere alla società in house “CST – SISTEMI SUD
- s.r.l.”, a capitale interamente pubblico, della quale questo Comune è socio;
Viste:
- la nota della società in house “CST – SISTEMI SUD – s.r.l.” con la quale è stato comunicato il
costo di € 70.000,00 per procedere alla integrazione delle attività di supporto così come
indicate nella predetta relazione predisposta dal Responsabile dell'Area dei servizi
finanziari;
- le disponibilità finanziarie;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000
PROPONE DI DELIBERARE
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prendere atto dell’allegata relazione predisposta dal Responsabile dell'Area dei servizi
finanziari che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la lett.
“A”;
3. di prendere atto dell'allegata nota della società in house “CST – SISTEMI SUD – s.r.l.” con la
quale è stato comunicato il costo di € 70.000,00 per procedere alla integrazione delle attività
di supporto che in allegato forma parte integrante e sostanziale sotto la lett. B);
4. di affidare alla società in house “CST – SISTEMI SUD - s.r.l.”, con sede in Capaccio (SA) alla
Via Giovanni Sacco n. 10/12, a capitale interamente pubblico, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n.
223/2006 convertito con modifiche dalla legge n. 248/2006 e di cui il Comune di Agropoli è
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socio, gli ulteriori servizi di supporto al servizio tributi del Comune di Agropoli, così come
esplicitato nell’allegato “A”;
5. di dare atto, conseguentemente, che l’affidamento dei servizi ulteriori di cui al precedente
punto 4. comporta comporta una spesa aggiuntiva, riferita all'anno 2012, di € 70.000,00;
6. di incaricare il Responsabile dell’Area dei servizi economico-finanziari degli adempimenti di
competenza;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società “CST – SISTEMI SUD - s.r.l.”;
26.07.2012
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE
f.to - dott. Adamo Coppola -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime
parere FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
f.to - Biagio Motta -

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime
parere FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to - Biagio Motta –
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli
del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del
Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Lgs n.267/2000;
Udita la relazione dell’Assessore Coppola ed i seguenti interventi :
DI LUCCIO : non si ravvisa una convenienza economica per l’Ente; la convenzione
scade il 31/12/2012 per cui per cinque mesi si spenderanno 70.000 euro (tra l’altro
non si evince di chi sia la firma della nota del CST); molte delle attività indicate
sono già dovute per convenzione; circa otto risorse sono già impegnate nei servizi
effettuati per Agropoli; dalla relazione non emerge il motivo per cui si debba
procedere né si comprende da cosa scaturisce la spesa; come si utilizzeranno i
70.000 euro richiesti ed a fronte di quali servizi ? non ritiene sussistere i presupposti
per votare favorevolmente una spesa di 70.000 euro per conque mesi;
Ass. Coppola : la cifra è congrua e vantaggiosa per l’Ente; grazie alla CST sono stati
recuperati 5 milioni di euro di evasione; tra i servizi ulteriori rientra anche l’attività
collegata all’IMU; tutte le risorse spese per la riorganizzazione del servizio tributi
sono ben spese; presso il servizio tributi si potrà prendere visione di quanto
espletato dal CST e comunque si potranno dettagliare le spese;
DI LUCCIO : non contesta la procedura né l’attività del CST ma la congruità o meno
della spesa deve desumersi dagli atti; la critica non si riferisce né al sistema scelto
né alla società CST ma solo al merito della proposta;
Con 15 voti favorevoli, 1 contrario (DI LUCCIO) espressi per alzata di mano,
delibera
- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
-Con separata votazione, con 15 voti favorevoli, 1 contrario (DI LUCCIO) espressi
per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
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IL PRESIDENTE
f.to (avv. Luca Errico)

Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to ( dott. Ferdinando Farro)

Il VICE SEGRETARIO VICARIO
f.to (Dott. Eraldo Romanelli)

==================================================================

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 02.08.2012
IL MESSO COMUNALE
f.to M. BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
li 02.08.2012
Il Dirigente
f.to Dott. Eraldo Romanelli

