
 

 

COPIA 

Determinazione  n.169 del 28.06.2017 

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA ECONOMICA-TRIBUTARIA-FINANZIARIA 
 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEL   SERVIZIO   DI   RISCOSSIONE  COATTIVA  DELLE  ENTRATE TRIBUTARIE,  

EXTRATRIBUTARIE  E  PATRIMONIALI DEL COMUNE DI CASTELCOVATI  DA 

EFFETTUARE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE AI SENSI DEL R.D. 639/1910 ED 

ALTRE PROCEDURE CONSENTITE DALLA LEGGE - PERIODO TRE ANNI. - CIG 

7095169EAB.      

 

 

         L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese giugno nella sede municipale, il Dott. 

ENNIO LOCARDO,  

       

 

RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

 

PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria-Tributaria 

n. 137 del 30/05/2017 è stata indetta la gara per l’affidamento in concessione del servizio di 

riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di 

Castelcovati da effettuare mediante ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. 639/1910 ed altre procedure 

consentite dalla legge – periodo tre anni - mediante procedura negoziata da aggiudicare, ai sensi 

dell’art.95 del d.lgs. n. 50/2016, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa - CIG 

7095169EAB. 

 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte per la gara di cui in oggetto è 

scaduto in data 26/06/2017, alle ore 12.00.00 e che nel  termine sono state presentate nella 

piattaforma informatica SINTEL n. 05 offerte, che andranno esaminate e valutate dalla commissione 

giudicatrice; 

 

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la stazione deve procedere a nominare una 

commissione giudicatrice composta da un numero dispari di commissari non superiore a cinque; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 216, comma 12  del D.lgs. 50/2016 viene disposto: "Fino alla 

adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione 

continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 

scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

RITENUTO, in attuazione di quanto sopra,  di nominare n.3 componenti di cui  n. 2 commissari tra 

i dipendenti di questa amministrazione, e quindi di nominare quali componenti interni della 

commissione i signori: 

- Geom. Elena Colombi (dipendente dell’Ente Area Tecnica) 

- Dott.ssa Capra Elisa (dipendente dell’Ente Area Amministrativa Generale) 

 

CONSIDERATA la carenza in organico di un funzionario avente adeguata professionalità a 

svolgere il ruolo di componente della commissione giudicatrice e ritenuto pertanto necessario 

scegliere il commissario tra soggetti competenti del settore; 

 

RITENUTO di nominare quale componente esterno della Commissione il Sig. Giordano Nicolini,  

Responsabile dell’Area Tributi e Catasto presso la Secoval s.r.l. con sede legale a Nozza di Vestone 

(BS) in quanto vanta idonea esperienza nell’ambito dei servizi oggetto dell’appalto (v. 

autorizzazione della Secoval s.r.l., acclarata al prot. n. 6980 del 28/06/2017), fissandone in € 500,00 

il relativo compenso, oltre IRAP e INPS a carico del Comune; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 

2017/2019;  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 13/02/2017, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017; 

 

DATO ATTO che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall’art. 9 del 

D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile 

procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (c.d. visto di 

compatibilità monetaria);  

 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL - il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”, stabilite dall’art. 1, comma 466 della Legge n. 232/2016 (c.d. 

Legge di Bilancio 2017);  

 

RICHIAMATO il D.Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D.Lgs 

126/2014, che al punto 2 testualmente recita: “Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono 

registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole 

all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in 

cui l'obbligazione diventa esigibile”; 

 

 

 



 

 

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. DI COSTITUIRE, come previsto dall’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice 

per l’appalto in oggetto nominando, per le motivazioni espresse nelle premesse, quali componenti 

della commissione stessa i seguenti soggetti:  

- Geom. Elena Colombi (dipendente dell’Ente Area Tecnica); 

- Dott.ssa Capra Elisa (dipendente dell’Ente Area Amministrativa Generale); 

- Sig. Giordano Nicolini (Responsabile dell’Area Tributi e Catasto presso la Secoval s.r.l.); 

 

2. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 77 comma 8 del Dlg.s 50/2016, Presidente della 

Commissione il Sig. Giordano Nicolini, Responsabile dell’Area Tributi e Catasto presso la 

Secoval s.r.l.; 

 

3. DI DARE ATTO che è stata acquisita formale autorizzazione, dalla società Secoval s.r.l., 

acclarata al protocollo comunale al n. 6980 del 28.06.2017, relativamente al Sig. Giordano 

Nicolini; 

 

5. DI IMPEGNARE  per il commissario Sig. Giordano Nicolini (Responsabile dell’Area Tributi e 

Catasto presso la Secoval s.r.l.,  la somma complessiva di € 500,00, suddivisa nel seguente modo: 

- € 500,00 per membro esterno commissione di gara con imputazione al capitolo 11326, art. 1, 

miss. 1, pgm. 3, identificativo 11326 del bilancio 2017; 

- € 42,50 per quota IRAP di legge, pari al 8,50% del compenso, a carico del Comune con 

imputazione al capitolo 11388, art. 1, miss. 1, pgm. 3, identificativo 11388 del bilancio 2017; 

dando al contempo atto che, se dovuto in base alla normativa in materia, il compenso erogato sarà 

assoggettato alla quota INPS legge n. 335/96 alle aliquote vigenti all’atto della liquidazione; 

 

6.  DI TRASMETTERE copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione 

di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del T.U. - d.lgs. 

267/2000; 

 

7.  DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

         

8. DI COMUNICARE la nomina ai componenti la commissione per dovuta conoscenza e per 

accettazione dell’incarico. 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Dott. Ennio Locardo 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 



 

 

 

CAPITOLO ART. MISS. PGM. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

11326 1 1 3 11326 500,00 

11388 1 1 3 11388 42,50 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 2017 

         
 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 

 

 

 

                                                                       Determinazione n. 169 del 28.06.2017 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


