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Verbale di deliberazione n. 51 del 13.03.2014 

___________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: INCARICO ALLA DIREZIONE SERVIZI CONTRATTI, GARE E 

CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO ESTERNO DELL’ATTIVITA’ DI RECUPERO CREDITI DELL’ENTE E 

DI ACCERTAMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE DI COMPETENZA DELLA 

GESTIONE LIQUIDATORIA.  

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici marzo alle ore 15.00, nella 

Sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del 

Comune di Alessandria nella persona dei Sigg.: 

 

  presente assente 

Dott. Giuseppe ZARCONE presidente  X  

Dott. Angelo LO DESTRO componente X  

Dott. Roberto FORNERIS componente X  

 

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

Alessandria, in qualità di segretario verbalizzante; 

 

La Commissione straordinaria di liquidazione 

 

    RICHIAMATO l’art. 255 del D.Lgs. 267/00 smi che dispone: 

- al comma 1: “Nell’ambito dei compiti di cui all’art. 252, comma 4, 

lett. b), l’organo straordinario di liquidazione provvede 

all’accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello 

Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di 

mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall’ente, da altre entrate 
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e, se necessario, da proventi derivanti da alienazione di beni del 

patrimonio disponibile”; 

- al comma 8: “L’organo straordinario di liquidazione provvede a 

riscuotere i ruoli pregressi emessi dall’ente e non ancora riscossi, 

totalmente o parzialmente, nonché all’accertamento delle entrate 

tributarie per le quali l’ente ha omesso la predisposizione dei ruoli 

o del titolo di entrata previsto per legge”; 

SENTITA l’Amministrazione Comunale la quale reputa che, attese le difficoltà 

connesse alla necessaria attività di riorganizzazione degli uffici conseguente 

alle operazioni di risanamento finanziario, sia preferibile ricorrere ad un 

affidamento a terzi per l’implementazione delle attività di cui al suddetto 

articolo 255; 

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere mediante affidamento all’esterno 

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

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

Commissione ed escludendo gli affidamenti già in corso; 

DATO ATTO altresì che, per conferire maggiore celerità alla procedura è stata 

richiesta, ai sensi dell’art. 253, comma 1 del D.Lgs. 267/00 smi, la 

collaborazione della Direzione Servizi  Contratti, Gare e Centrale Unica degli 

Acquisti e successivamente, con nota del 20.02.2014, la formulazione di un 

cronoprogramma delle attività necessarie all’affidamento in questione; 

RITENUTO indispensabile per un migliore e coerente espletamento delle attività 

sopradescritte che sia effettuato, a cura del Dirigente responsabile del Servizio 

di staff di questa Commissione, uno screening delle attività già in atto di 

riscossione e di recupero delle entrate di competenza della gestione liquidatoria 

al fine di evitare, nel modo più assoluto, duplicazioni od omissioni di incarichi a 

terzi;  

Tutto ciò premesso, 

DELIBERA 

 



 

 

Città di ALESSANDRIA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Deliberazione n.  51 del 13/03/2014 
 

Pagina n.    3 

 

1) DI CONFERIRE al Direttore della Direzione Servizi  Contratti, Gare e 

Centrale Unica degli Acquisti del Comune di Alessandria l’incarico per 

l’espletamento della procedura di affidamento secondo quanto indicato in 

premessa; 

2) DI STABILIRE quale termine ultimo per la pubblicazione degli atti di 

selezione ad evidenza pubblica del contraente il termine del prossimo 15 

aprile 2014; 

4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione, per opportuna conoscenza alla  

Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Piemonte della Corte 

dei Conti - anche in aderenza all’invito rivolto da quest’ultima in ordine alla 

necessità di essere costantemente informata in ordine al corretto svolgimento 

delle attività della gestione liquidatoria – nonché alla Sezione Regionale di 

Controllo della medesima. 

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6, del 

D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267, a cura del personale di ausilio alla Commissione straordinaria di liquidazione. 

 

 

La 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 

      

 

 


