
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 26/16 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE 
PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AL 
CODICE DELLA STRADA ( RUOLI 2011, 2012,2013 E 2014). 

L'anno DUEMILASEDICI, addì OTTO del mese di MARZO 
alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del Comune di 
Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta comunale n°26 del 08.03.2016 

OGGEITO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI 
AL CODICE DELLA STRADA ( RUOLI 2011, 2012,2013 E 2014). 
CIG: ZD518EC307 

LA GIUNTA COMUNALE 

RILEVATO che si rende necessario prowedere all'attività di riscossione delle sanzioni al Codice Della Strada; 

VISTI: 
lo Statuto dell'ente: 
il Regolamento Comunale di Contabilità. 
il D.Lgs. 285/92 e s.m.i 
il D.Lgs. 467/99 e D.lgs 112/99 nonché le modificazioni intervenute con il D.L. 282/2004 e L .. 311 /2004; 
gli artt. 52 e 53 del DLgs. 446/97 che disciplinano l'affidamento a terzi iscritti in apposito Albo presso il Ministero 
delle Finanze; 
la L. 689/81 in materia di prescrizione per il pagamento delle somme dovute; 
il regolamento dei servizi in economia ; 

VALUTATO che il Comune non ha al proprio interno le risorse umane e sistemi informatici necessari per svolgere 
autonomamente e in tempi brevi tali operazioni ed è quindi necessario awalersi di una ditta specializzata; 

CONSIDERATO che tale affidamento rientra nella soglia entro cui è possibile procedere con l'affidamento diretto del 
servizio senza l'indizione di gara d'appalto; 

DATO ATTO CHE la società Areariscossioni Sri (C.F. 02971560046) si è dichiarata disponibile a svolgere il servizio di cui 
in oggetto, come da offerta tecnico-economica del 29.02.2016 prot. di arrivo n° 1078 del 01.03.2016 (documentazione agli 
atti) 

• Aggio del 12,00 % sulle somme effettivamente riscosse con possibilità di addebito al contribuente secondo la 
normativa vigente (attualmente del 6%). 

• Fisso a pratica fase stragiudiziale€ 10,00 quale rimborso forfettario spese di gestione per ogni sollecito inviato 
• Fisso a pratica fase coattiva€ 10,00 per ogni ingiunzione inviata 

• Ricerche anagrafiche 5,00 € quale rimborso forfettario spese di gestione per ogni ricerca effettuata e 
documentata. 

• Costo di segreteria: fisso di€ 50,00 per ogni eventuale ricorso presentato 

• Spese di procedura esecutiva: tali spese, anche di natura cautelare, saranno addebitate al contribuente (Tabella 
pubblicata in G.U. 06/02/2001) e poste a carico dell'Ente (ai sensi dell'art. 17 DLgs. 112/99 come modificato dal 
D.Lgs. 159/2015) 

• Spese postali da noi anticipate, riaddebitate all'Ente e poste a carico del contribuente 

RILEVATO che la società in parola possiede i requisiti necessari per poter svolgere i servizi richiesti, tra i quali 
l'iscrizione all'Albo Nazionale per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e 
che l'offerta pervenuta dalla stessa società è in grado di soddisfare le esigenze di questo Comune; 

CONSIDERATE le certificazioni che la società possiede quale garanzia della qualità del servizio offerto, dimostrata 
anche dall'adozione di una carta dei servizi a tutela del contribuente; 

TENUTO PRESENTE CHE i servizi saranno addebitati a prestazione avvenuta, previa fatturazione e corrisposti a 
deduzione delle somme da riversare; 

DATO ATTO CHE 
- è stato richiesto il numero di codice identificativo gara (CIG) di tracciabilità dei flussi finanziari che risulta essere ZD518 

Acquistto il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di affidare alla Società Areariscossioni Sri (C.F. e P. IVA 02971560046) di Mondovì (CN), il servizio di riscossione 
coattiva delle sanzioni al Codice Della Strada ruoli 2011 , 2012,2013 e 2014; 
Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Tributi comunale per il seguito di competenza; 
Di trasmettere copia del presente provvedimento al servizio Finanziario per i competenti adempimenti. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to - - --- F.to _ ____ _ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 16.03.2016 al 31.03.2016 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 1422 del 16.03.2016 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 27.03.2016 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì - --- ---


