
 

Città di ALESSANDRIA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Deliberazione n. 201 del 26 settembre2014 

  
 

Pagina n.    1 

 

____________________________________________________________________ 

Verbale di deliberazione n. 201 del 26/09/2014 

____________________________________________________________________ 

OGGETTO: Attività di recupero entrate tributarie dell’ente di competenza 
della gestione liquidatoria – soc. Engineering Tributi   S.p.A. CIG n. 
5906778B65.   
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 26 settembre, alle ore 14.00, nella Sede 

comunale, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di 

Alessandria nelle persone dei Sigg.: 

 

  presente assente 

Dott. Giuseppe ZARCONE presidente  x  
Dott. Angelo LO DESTRO componente x  
Dott. Roberto FORNERIS componente x  

 

Partecipa alla riunione la dott.ssa Letizia Biondo, funzionario del Comune di 

Alessandria, nella qualità di segretario verbalizzante. 

 

La Commissione straordinaria di liquidazione 

 

PREMESSO  

che il Comune di Alessandria, con delibera consiliare n. 61 del  12 luglio 2012, ha 

deliberato il dissesto finanziario e, conseguentemente: 

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012, è stata 

nominata la presente Commissione per l’amministrazione della gestione e 

dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per 

l’estinzione dei debiti dell’Ente, decreto formalmente notificato, in data 03 

settembre 2012, ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: 

dott. Roberto Forneris, dott. Angelo Lo Destro, dott. Giuseppe Zarcone; 

 

 
 

 

CITTA’  DI  ALESSANDRIA 
 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012 

ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
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- ai sensi dell’articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

(d’ora in poi T.U.O.EE.LL.), la Commissione straordinaria di liquidazione si è 

regolarmente insediata in data 03 settembre 2012 presso il Comune di 

Alessandria, eleggendo quale presidente, secondo il disposto del comma 1, il 

dott. Giuseppe Zarcone (delibera n. 1 del 03 settembre 2012); 

 

che a seguito della propria deliberazione in data 13/03/2014 n. 51, esecutiva, al fine 

di procedere all’accertamento della massa attiva  ai sensi dell’ art. 252 TUEL  

267/2000 e s.m.i., venne conferito alla Direzione  Servizi Gare, Contratti e Centrale 

Unica Acquisti l’incarico dell’espletamento della procedura di affidamento esterno del 

servizio  di accertamento, riscossione, ordinaria e coattiva, incluso il recupero 

dell’evasione, dei tributi, canoni e altre entrate di pertinenza della Commissione 

Straordinaria di Liquidazione, esclusi gli affidamenti già in corso;  

 

DATO ATTO che, a seguito dell’istruttoria esperita a cura della Direzione Servizi Gare, 

Contratti e Centrale Unica Acquisti, di concerto con i Servizi Entrate, ICI/IMU/TASI, 

TIA/TARES/TARI e Gestione Entrate Tributarie  della Direzione Servizi Finanziari e 

Sistema ICT, è  stata verificata la difficoltà di procedere alla riscossione delle entrate  

extratributarie dell’Ente per gli anni di competenza della gestione liquidatoria, in 

quanto afferenti per la maggior parte, a società partecipate del Comune, 

contemporaneamente creditrici dell’Ente e inserite nella massa passiva e inoltre 

l’inopportunità  di interferire con le analoghe  procedure di affidamento in corso;  

 

RICHIAMATA la  propria nota e-mail in data 20 giugno 2014  con la quale, in 

riferimento all’affidamento dell’attività di recupero dell’evasione, si è concordato  di 

procedere con urgenza ad affidare l’attività di accertamento e recupero dell’evasione 

tributaria  limitatamente all’anno 2009, in via sperimentale, avvalendoci del mercato 

elettronico, in modo da garantirsi dai rischi di prescrizione, in quanto il protrarsi 

dell’iter non consente  di poter utilmente procedere a una gara in ambito europeo per 

il triennio di competenza, riservandosi, dall’esito dell’attività relativa al 2009 la scelta 

di  proseguire con un affidamento all’esterno o meno per gli anni successivi; 

 

ACCERTATO che l’ente impositore della T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale) per l’anno 

2009 era il Consorzio di Bacino e, quindi che l’attività di recupero dell’evasione può 

circoscriversi all’Imposta ICI; 

 

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1523 del 9.9.2014,della Direzione 

Servizi Gare, Contratti e Centrale Unica Acquisti, in esito all’espletamento di procedura 

economale  esperita sul M.E.P.A., è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria a 

favore della Società Engineering Tributi  S.p.A. dell’attività inerente il “Servizio di 

liquidazione, accertamento con riscossione anche coattiva dell’I.C.I. 2009“ come da 

offerta tecnico economica n. GE-/2014/GT/gt – del 8/09/2014 allegata al citato 

provvedimento;  



 

Città di ALESSANDRIA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Deliberazione n. 201 del 26 settembre 2014 
 

Pagina n.    3 

 

 

DATO  ATTO inoltre che la spesa presunta di € 99.960,00 + I.V.A. 22% per il servizio 

in oggetto e di €. 20.000,00 per l’anticipo delle  spese postali e di notifica relative alle 

emissioni di documenti per le attività inerenti il servizio in argomento 

(successivamente  poste a carico dei contribuenti destinatari dell’attività di recupero) 

saranno a  carico della gestione liquidatoria dell’Ente;  

 

VISTA la propria deliberazione n. 3 in data 10.9.2012 con la quale la Commissione 

scrivente ha istituito presso la Banca di Legnano S.p.A. (ora Banca Popolare di Milano 

S.p.A.) il servizio di cassa di competenza   della gestione liquidatoria e ha approvato la 

relativa convenzione; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 6 in data 7.11.2012  avente per oggetto la 

designazione dei funzionari responsabili in materia di tributi di pertinenza della 

gestione straordinaria di liquidazione 

 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

 

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

1) DI PRENDERE ATTO dell’espletamento della procedura  economale esperita sul 

M.E.P.A. dalla Direzione Servizi Gare, Contratti e Centrale Unica Acquisti, con le 

modalità illustrate in premessa;  

 

2) DI  DESTINARE la somma complessiva presunta di €. 121.951,20 ( IVA 

compresa), oltre ad  €. 20.000, per spese postali e di notifica,   per l’espletamento del 

servizio in argomento , che sarà liquidata a favore della soc. Engeenering Tributi 

S.p.A., con sede legale in Genova, P. IVA  01973900838 con le modalità definite nel  

preventivo offerta  e nella determinazione dirigenziale n. 1523 sopracitata, a fronte di 

specificate e puntuali fatture comprovanti l’effettivo svolgimento delle prestazioni. 

 

3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Tesoriere per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 

DICHIARA 
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che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 

6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, a cura del personale di supporto alla Commissione straordinaria 

di liquidazione. 

 

 

Il Presidente   f.to dott. Giuseppe Zarcone      

    

I componenti:      f.to dott. Roberto Forneris      

                           

     f.to  dott. Angelo Lo Destro       

 

 

Il Segretario Verbalizzante: f.to dr.ssa Letizia Biondo 


