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DETERMINAZIONE 

 
 

Data: 
08/03/2019 

 
N. Registro Generale 

75 
 

N. Registro di Servizio 
16 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la delibera di Giunta n. 27 del 15 febbraio 2019, con la quale la Giunta esprimeva atto di indirizzo 
al responsabile del Servizio Economico Finanziario al fine di procedere all’affidamento di apposito incarico per 
la gestione delle attività di recupero stragiudiziale dei crediti (CDS e TARSU) esistenti presso il concessionario 
della riscossione. 
 

PREMESSO  
  Che la riscossione diretta stragiudiziale risponde all’obiettivo di dare completa applicazione a quella 

semplificazione degli adempimenti voluta dalla più recente legislazione in materia in modo che, oltre a 
risparmiare sui costi sostenuti dall’Ente, sarà possibile tra l’altro migliorare la qualità del servizio di 
riscossione per favorire la conclusione della procedura liquidatoria; 

  Che i risultati derivanti dall’effettuazione della riscossione coattiva delle entrate tramite ingiunzioni 
fiscali sono stati sinora complessivamente lenti ed insufficienti; 

  Che gli enti, sono legittimati a procedere direttamente all’esercizio dell’attività di riscossione coattiva 
delle proprie entrate e che in tal caso l’unico strumento giuridico utilizzabile è quello dell’ingiunzione 
di pagamento di cui al R.D. 639/1910 anche avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. 
602/1973; 

 Che emerge quindi l’esigenza di valutare la possibilità di migliorare l’efficienza di un servizio di 
riscossione diretta a mezzo ingiunzione di pagamento secondo il R.D. 639/1910 avvalendosi anche di 
un valido supporto tecnico-operativo, nonché informatico che riguardi la riscossione stragiudiziale; 

 

RITENUTO, in forza della normativa sopra richiamata che consente agli Enti di operare nel recupero di crediti 
derivanti dalle sanzioni amministrative al Codice della Strada e TARSU, di procedere ad affidamento a ditta 
esterna specializzata nel settore, attraverso indagine di mercato sulla piattaforma regionale SINTEL; 
 

Atteso che il giorno 5.03.2019, termine di scadenza delle offerte, è stata presentata n° 1 offerta, agli atti 
dell'Ufficio Ragioneria, relativamente alla procedura SINTEL n. 107780606 dalla ditta KREKOLL SRL con sede in 
Piazza Gentili 12 – 90143 PALERMO – PIVA 06332030821 
 
Valutata l’offerta presentata che prevede un ribasso dell’1% sull’aggio derivante dalle operazioni di recupero 
crediti, su una base d’asta proposta del 12%, fermi restando i costi fissi pari ad € 0,20/pratica per stampa e 
imbustamento, ed € 1,10/pratica per la relativa spedizione con posta prioritaria. 
 
Dato atto che l’art. 192 del D.L.gs. n. 267 del 18/08/2000 prevede che la stipulazione del contratto deve 
essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo 
soggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 
 

OGGETTO:  CIG: Z872743A66 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELL`ATTIVITA` DI 
RECUPERO CREDITI IN ORDINE AI RUOLI ESISTENTI PRESSO IL CONCESSIONARIO 
DELLA RISCOSSIONE 



Dato atto altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990; 
 
Visti: 
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 

Settore/Servizio; 
- L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni 

di spesa; 
- Visto l’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che introduce il c.d. 

“Split Payment”; 
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20/12/2018 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio 

di previsione finanziario 2019-2021” 
- Visto il decreto Sindacale n. 1/2019 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare per le ragioni esposte in narrativa alla Ditta KREKOLL SRL con sede in Piazza Gentili 12 – 90143 
PALERMO – PIVA 06332030821 il servizio di gestione delle attività di recupero stragiudiziale dei crediti 
(CDS e TARSU) esistenti presso il concessionario della riscossione; 

 

2) Di dare atto che la spesa presunta viene calcolata in € 5.000,00 considerando una percentuale di aggio 
sulla riscossione delle cartelle pari all’11% ed i costi fissi pari ad € 0,20/pratica per stampa e 
imbustamento, ed € 1,10/pratica per la relativa spedizione con posta prioritaria 

 
3) Di imputare tale spesa al capitolo 1171001 “SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI” codifica 

di bilancio 1.03.1.0110 del bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019 per la somma di € 5.000,00 ed 
al capitolo 1155001 “IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE” codifica di bilancio 1.03.1.0102 per la 
somma di € 100,00 relativamente ai costi fissi derivanti dalla gestione del servizio affidato; 
 

4) Di dare atto che l’obbligazione derivante dall’adozione del presente atto è esigibile nel 2019e che non 
sussistono vincoli costituiti sullo stanziamento di bilancio; 

 
5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà a ricevimento della fattura; 
 
6) di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

- viene pubblicata all’albo pretorio; 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 
Economico Finanziario 

Rag. Marina Erici 
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SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO 
UFFICIO: RAGIONERIA 
 
OGGETTO: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE PER: 
CIG: Z872743A66 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELL`ATTIVITA` DI RECUPERO 
CREDITI IN ORDINE AI RUOLI ESISTENTI PRESSO IL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE 
 
 
 
 
Si attesta la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza del seguente 
schema di determinazione, di cui si propone l’adozione ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990. 
 
Si dà atto altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90; 
 
Chignolo Po, 8 marzo 2019 
 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                    (Dr.ssa Claudia Casiroli) 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CIG: Z872743A66 - SPESE POSTALI PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE SUI RUOLI TARSU A C.D.S. DALL'ANNO RUOLO
2011

KREKOLL S.r.l.Beneficiario:

SIOPE: 1.02.01.99.9991.03.1.0102Codice bilancio:

Capitolo: 11550012019

100,00Importo:12/02/2019Data:2019 201/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

Z872743A66C.I.G.:

IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE

Piano dei conti f.: 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CIG: Z872743A66  - INCARICO ATTIVITA' STAGIUDIZIALE SUI RUOLI TARSU E C.D.S. DALL'ANNO 2011

KREKOLL S.r.l.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.03.9991.03.1.0110Codice bilancio:

Capitolo: 11710012019

5.000,00Importo:12/02/2019Data:2019 202/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

Z872743A66C.I.G.:

SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Marina Erici

 CHIGNOLO PO li, 08/03/2019
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CIG: Z872743A66 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELL`ATTIVITA` DI RECUPERO
CREDITI IN ORDINE AI RUOLI ESISTENTI PRESSO IL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

2019

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio 2 Economico Finanziario

Nr. adozione settore: 16 Nr. adozione generale: 75
08/03/2019Data adozione:

08/03/2019

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Rag. Marina Erici

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/03/2019

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Rag. Marina Erici

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Chignolo Po,  
 

                                                                                         
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO 

                                                                                    
 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno: 
08/03/2019 per quindici giorni consecutivi. 
Chignolo Po, 08/03/2019 

                                                                                         
F.to IL MESSO COMUNALE                                                             

 
 

 
 


