
 
Partecipa il  Segretario  Generale  dott. Francesco Minardi. 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       317    del  23/11/2018 

 
OGGETTO :    APPROVAZIONE RELAZIONE PROGETTUALE, QUADRO ECONOMICO 

DEFINITO E CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO EVASIONE E/O ELUSIONE DEI   TRIBUTI 
LOCALI, DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DEI TRIBUTI LOCALI MINORI, DEL 
SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE 
ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI 
AGROPOLI. 

 

 

 

ESTENSIONE DELLE  
L’anno duemiladiciotto il giorno  VENTITRE  del mese di  NOVEMBRE  alle ore  10,00  

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :    BENEVENTO-  

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 
 
 

AREA ENTRATE 

 

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 
 
Proponente: ASSESSORE ALLE POLTICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
 
Oggetto:APPROVAZIONE RELAZIONE PROGETTUALE, QUADRO ECONOMICO DEFINITO 

E CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 
ALL’ACCERTAMENTO EVASIONE E/O ELUSIONE DEI   TRIBUTI LOCALI, DEL 
SERVIZIO IN CONCESSIONE DEI TRIBUTI LOCALI MINORI, DEL SERVIZIO IN 
CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE 
TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI 
AGROPOLI. 

  
 

 

PREMESSO  che: 
 

- l’art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito in legge n.225 
del 1° dicembre 2016 stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 2017, la 
soppressione di Equitalia; 
 

- Richiamato l'art. 52 , c. 5, lett. b) del D. Lgs. n. 446/1997, l’Ente locale 
può affidare a terzi l’attività di accertamento e riscossione delle entrate, nel 
rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in 
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali; 
 

- ai sensi dell’art. 42, c.2,lett.e), del D. Lgs. N. 267/2000 sono di 
competenza del Consiglio Comunale l’organizzazione dei pubblici servizi e la 
concessione di pubblici servizi; 
 

- la struttura gestionale dell’ufficio tributi di questo Comune non può dirsi 
sufficientemente adeguata, per numero di addetti e qualifiche professionali; 
né tanto meno tale personale è reperibile in altri Settori dell’Ente; 
 

- L'intervento in questione, pertanto, riveste carattere di speciale 
complessità, di rilevanza architettonica e ambientale per la cui realizzazione 
è richiesto l'apporto di una pluralità di competenze; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.83 del 27.11. 2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato deliberato di procedere 
all'affidamento in concessione a ditta idonea esternalizzando il servizio di 
accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), della 
Tassa Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP) e del Diritto sulle 
Pubbliche Affissioni (DPA);  della Riscossione Coattiva di tutte le entrate 



  

tributarie e patrimoniali del Comune di Agropoli, del servizio di supporto 
all’accertamento, evasione e/o elusione dei tributi locali e supporto alla 
ricerca dell’evasione erariale, mediante gara ad evidenza pubblica. 

 
RICHIAMATA: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 09.02.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato deliberato di procedere 
all'affidamento del servizio di supporto all’accertamento evasione e/o 
elusione dei  tributi locali, del servizio in concessione dei tributi locali 
minori, del servizio in concessione della riscossione coattiva delle entrate 
tributarie e patrimoniali del comune, del supporto all’evasione erariale. 
Atto di indirizzo all’area entrate tributarie, extratributarie turismo, 
promozione eventi, cultura e sport. 

 
• la Delibera di Giunta n.70 del 22/03/2018, approvazione relazione 

progettuale, quadro economico definito e capitolato d’oneri per 
l’affidamento del servizio di supporto all’accertamento evasione e/o 
elusione dei   tributi locali, del servizio in concessione dei tributi locali 
minori, del servizio in concessione della riscossione coattiva di tutte le 
entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del comune, del supporto 
all’evasione erariale. 

 
• la Determina a contrarre n. 114 del 30/04/2018 per la  concessione a ditta 

idonea esternalizzando il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta 
comunale sulla pubblicità (icp), della tassa occupazione di spazi e aree 
pubbliche (tosap) e del diritto sulle pubbliche affissioni (dpa);della 
riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali del comune 
di Agropoli, del servizio di supporto all’accertamento, evasione e/o elusione 
dei tributi locali e supporto alla ricerca dell’evasione erariale” valevole per 
un quinquennio, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 
lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

 
• la nota n.13279 del 29/05/2018 con la quale il Responsabile del Servizio 

Finanziario ha comunicato le difficoltà di cassa, invitando ad “…. attivare 
tutte le possibili iniziative al fine di dotare l’ente delle risorse necessarie 
utili per far fronte al pagamento dei debiti e delle spese necessarie al 
funzionamento dello stesso.” 

 
• la delibera di Giunta Comunale n.153 del 29/05/2018 avente ad oggetto 

procedura di affidamento del servizio di supporto all’accertamento 

evasione e/o elusione dei   tributi locali, del servizio in concessione dei 

tributi locali minori, del servizio in concessione della riscossione coattiva 

di tutte le entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del comune, 

del supporto all’evasione erariale. Atto di indirizzo al responsabile 

dell’area entrate. 
 



  

• la Determina n. 145 del 12/06/2018 per la Revoca della  Determina a 
contrarre n. 114 del 30/04/2018 per la  concessione a ditta idonea 
esternalizzando il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta 
comunale sulla pubblicità (icp), della tassa occupazione di spazi e aree 
pubbliche (tosap) e del diritto sulle pubbliche affissioni (dpa);della 
riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali del comune 
di Agropoli, del servizio di supporto all’accertamento, evasione e/o elusione 
dei tributi locali e supporto alla ricerca dell’evasione erariale” valevole per 
un quinquennio, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 
lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

 
• la delibera di Giunta Comunale n.180 del 19/06/2018 avente ad oggetto 

procedura di affidamento del servizio di supporto all’accertamento 

evasione e/o elusione dei   tributi locali, del servizio in concessione dei 

tributi locali minori, del servizio in concessione della riscossione coattiva 

di tutte le entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del comune, 

del supporto all’evasione erariale. Atto di indirizzo al responsabile 

dell’area entrate; 
 

• la Determina a contrarre n. 159 del 21/06/2018 per la  concessione a ditta 
idonea esternalizzando il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta 
comunale sulla pubblicità (icp), della tassa occupazione di spazi e aree 
pubbliche (tosap) e del diritto sulle pubbliche affissioni (dpa);della 
riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali del comune 
di Agropoli, del servizio di supporto all’accertamento, evasione e/o elusione 
dei tributi locali e supporto alla ricerca dell’evasione erariale” valevole per 
un quinquennio, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 
lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

 
• la Delibera della Giunta Unionale n. 27 del 31/10/2017 è stato stabilito di 

fare obbligo ai Comuni aderenti di prevedere nelle determinazioni a contrarre 
un atto unilaterale d'obbligo, da inserire all'interno della documentazione 
amministrativa, con il quale la Ditta e/o Società, in caso di aggiudicazione, si 
obbliga a corrispondere alla CUC il corrispettivo del servizio per tutte le 
attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016 
dalla stessa fornite, una somma pari all'1% dell'importo a base di gara per 
importi fino a 500.000,00, lo 0,75% per importi superiori a 500.000,00 e fino a 
2.500.000,00 e lo 0,50% per importi superiori a 2.500.000,00; 
 

PRESO ATTO dei risultati negativi di partecipazione all’avviso di gara scaduto il 
07.09.2018, Determina dell’Unione dei Comuni Alto Cilento – Servizio CUC, 
n. 41 del 19.09.2018, e ritenuto necessario rimodulare l’oggetto ed i 
requisiti necessari alla partecipazione, eliminando le parti del bando che 
hanno fatto venire meno l’interesse da parte dei soggetti economici 
destinatari dello stesso. 



  

 
PRESO ATTO della relazione del 22.06.2017 prot. 19568 della ditta S.Co. Servizi e 

Consulenza Srl contenente l’analisi dei residui attivi derivanti dalla gestione 
delle entrate tributarie ed extratributarie affidate in riscossione all’Agenzia 
delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) da riportare nel Bilancio per il 
valore di oltre € 3.275.000,00 e ritenuto necessario attivare le procedure 
per la restituzione dei ruoli e della relativa documentazione dimostrante le 
attività svolte per affidarli al nuovo soggetto che sarà addetto alla 
riscossione delle entrate dell’Ente. 

 
 
RITENUTO pertanto  necessario riapprovare la relazione progettuale riportanto la 

stessa ai valori accettabili del mercato, il quadro  economico definito ed il 
capitolato d’oneri, redatte dal  Responsabile dell’area entrate tributarie, 
extratributarie turismo, promozione eventi e cultura  affinché 
predisponga  l’ulteriore  documentazione per indire la suddetta gara; 

 
RITENUTO   opportuno,   per   i   motivi   esposti,   di  procedere all’affidamento 

di cui trattasi mediante ricorso all’istituto dell’appalto di servizi disciplinato 
dal Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 -  Codice dei contratti 
pubblici, mediante l’espletamento di una “procedura aperta”, come 
definita all’art.3, comma 37 e art. 55 del suddetto D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
nel rispetto della disciplina europea concernente i principi di trasparenza, 
pubblicità e parità di trattamento fra gli operatori, al fine di promuovere 
una effettiva concorrenza fra tutti i possibili operatori del mercato; 

 
VISTI 

 

- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
- Il vigente Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento     

    degli Enti Locali” e s.i.m.; 
- il D.Lgs. n. 163/2006; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

 
2. di APPROVARE  la relazione progettuale, il quadro economico definito e il 

capitolato d’oneri, redatti dal Responsabile Area entrate tributarie, 
extratributarie, turismo, promozione eventi, cultura e sport affinché 
predisponga ulteriore documentazione per l’affidamento del servizio di 
supporto all’accertamento evasione e/o elusione dei tributi locali, del servizio 
in concessione dei tributi locali minori, del servizio in concessione della 
riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extratributarie e 
patrimoniali del Comune di Agropoli; 

 
3. di  RICONFERMARE il sig. Biagio Motta,  responsabile  dell’ Area entrate 



  

tributarie, extratributarie, turismo, promozione eventi, cultura e sport, quale 

RUP del procedimento in oggetto; 
 

4. di dare mandato al responsabile del Servizio competente a voler adottare   
tutti i provvedimenti di competenza volti a garantire l’immediato 
raggiungimento di risultati in termine di entrate di cassa nell’ambito delle 
riscossioni coattive, previste nella documentazione relativa alla procedura in 
oggetto; 
 

5. di ALLEGARE alla presente la relazione progettuale, quadro  economico 
definito e capitolato d’oneri, che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 

6. di  DICHIARARE  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  
sensi dell’art. 134, comma  4 del D.  Leg.vo 18.8.2000 n. 267. 

 

         
L’Assessore alle Politiche Economiche e 

Finanziarie 
f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi 

 

PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Entrate  Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 
267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 
 
Agropoli  ____2018          Il Responsabile del Servizio 

f.to Biagio MOTTA 

 

 

 

 
PARERE CONTABILE:  Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria. 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento 
degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola regolarità contabile, 
esprime parere FAVOREVOLE. 
  
Agropoli   ____.2018                                  Il Responsabile del Servizio 

   f.to   Dott. Giuseppe CAPOZZOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
                                               la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
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 regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
                L’ ASSESSORE ANZIANO                                            IL    SEGRETARIO GENERALE 
          f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                       f.to dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 21.12.18 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  LERRO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 21.12.18 
 
                                                                                Il  V. Segretario  

                                            f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 

 
 


