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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E SISTEMA ICT 

SERVIZIO SERVIZIO T.I.A. ED ENTRATE TRIBUTARIE

N° DETERMINAZIONE 

3153 

OGGETTO: indizione avviso pubblico esplorativo per 

la ricerca di manifestazione di interesse 

all’affidamento dei servizi legali conseguenti alla 

notifica delle ingiunzioni di pagamento emesse dal 

Comune di Alessandria in via diretta per il 

recupero coattivo dei tributi, dei crediti 

patrimoniali, delle sanzioni amministrative 

pecuniarie e di ogni altro credito, anche di natura 

tributaria, ai sensi del R.D. n. 639/1910 ovvero 

secondo il titolo II del D.P.R. n. 602/1973 in 

quanto compatibile con il predetto R.D. n. 

639/1910. ex art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50. 

NUMERO PRATICA 

4- Pratica N. Servi 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

E   
Importo Anno/Numero 

Sub. 
Impegno

Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
          

         
DIVENUTA ESECUTIVA  17 novembre 2016 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E SISTEMA ICT 

SERVIZIO SERVIZIO T.I.A. ED ENTRATE TRIBUTARIE

Det. n. 3153 / Pratica N. Servi -  4     

OGGETTO: indizione avviso pubblico esplorativo per la ricerca di manifestazione di interesse 

all’affidamento dei servizi legali conseguenti alla notifica delle ingiunzioni di pagamento emesse dal 

Comune di Alessandria in via diretta per il recupero coattivo dei tributi, dei crediti patrimoniali, delle 

sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altro credito, anche di natura tributaria, ai sensi del R.D. 

n. 639/1910 ovvero secondo il titolo II del D.P.R. n. 602/1973 in quanto compatibile con il predetto R.D. 

n. 639/1910.  ex art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE:  

nelle more dell’espletamento delle procedure di gara necessarie per l’individuazione del soggetto 

affidatario della riscossione coattiva delle entrate comunali, ai sensi della normativa vigente, il Comune 

di Alessandria  - Direzione Servizi Demografici e Tributi – ha provveduto alla riscossione coattiva 

diretta delle entrate tributarie ed extratributarie, con particolare riferimento alle sanzioni per infrazioni al 

Codice Della Strada, sanzioni per violazioni Regolamento comunale di applicazione della tassa sui 

rifiuti, al mancato pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) anno 2010, mediante lo 

strumento dell’ingiunzione di cui al Rd n. 639 del 1910 e in quanto compatibili secondo le disposizioni 

di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973;  

in considerazione della quantità e della complessità delle procedure da attivare in conseguenza della 

notifica delle ingiunzioni di pagamento sopra richiamate non è possibile eseguire internamente all’ente il 

servizio in esame in quanto per la specificità delle prestazioni richieste non sono presenti adeguate 

professionalità; 

il sistema più idoneo per l’acquisizione del servizio in questione viene individuato nella procedura 

negoziata da espletare senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63 comma 6 con le 

modalità di cui all’art. 124 del nuovo Codice degli Appalti approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 

18 aprile 2016; 

per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi 

in economia si considera utile ed opportuno procedere comunque alla pubblicazione in via preventiva 

alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare i soggetti che manifestano l’interesse a 

partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi legali conseguenti alla notifica delle 

ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Alessandria in via diretta; 

conseguentemente occorre procedere all’approvazione dell’avviso esplorativo per manifestazione di 

interesse per l’affidamento del sopra citato servizio, dello schema di domanda e del capitolato speciale 

allegati alla presente determinazione; 
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CONSIDERATI l’avviso pubblico esplorativo, il relativo modulo per la manifestazione di interesse e il 

capitolato speciale,  allegati alla presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale; 

ATTESA la competenza del Dirigente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

VISTI: 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/05/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di previsione 2016-2018;  

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 02/08/2016 con la quale è stata approvata la 

variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2016-2018 – Variazione all’esercizio 2016. 

Art. 193 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

il parere di regolarità tecnica attestante la  regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi 

dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

il decreto Sindacale n. 9 del 01/02/2016, integrato con il decreto sindacale n. 14 del 02/02/2016, con il 

quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Servizi Demografici e Tributi; 

l’art. 41 del vigente statuto comunale; 

il vigente Regolamento Generale delle Entrate comunali; 

il vigente Regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

1. di DARE AVVIO al procedimento di acquisizione e selezione delle candidature finalizzate alla 

individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento dei servizi legali 

conseguenti alla notifica delle ingiunzioni di pagamento, emesse dal Comune di Alessandria in 

riscossione diretta, che verrà espletato dalla Direzione Economato Gare e Acquisti; 

2. di APPROVARE l’avviso esplorativo, il capitolato speciale per la manifestazione di interesse e il 

modello di manifestazione di interesse allegati alla presente determinazione dirigenziale per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

3. di DEMANDARE  alla Direzione Economato Gare e Acquisti la pubblicazione dell’avviso, del 

capitolato speciale e del modulo per la manifestazione di interesse nei modi e nelle forme previste dalla 

legge all’albo on-line e sul sito del Comune – Amministrazione trasparente.  

      Il Dirigente 

Bistolfi dr.ssa Cristina 
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IL DIRETTORE BISTOLFI CRISTINA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 17 novembre 2016 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

Il Responsabile del 1612000000 - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI, Dott.ssa Bistolfi 

Cristina, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

ALESSANDRIA, lì 17 novembre 2016 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3787 il  18 novembre 2016  e 

per giorni 15  

p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 


