
Oggetto: Contratto di servizio tra Comune di Manfredonia e Società Gestione Tributi SpA n. 6655 di 

repertorio del 07.12.2007 e pedissequo capitolato. Seconda proroga.-  

 

Vista la delibera consiliare n. 46 del 22.12.2015, approvativa del Documento Unico di programmazione 

2016-2018 adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 264 del 9.12.2016, con la quale il Consiglio 

Comunale dichiarava: 

“A seguito di procedura aperta per l'individuazione del socio privato per la costituzione di una società mi-

sta a maggioranza pubblica, il 7 dicembre 2007 si stipulava il Contratto di Servizio tra l'Ente e la Società Ge-

stione Tributi SpA n. 6655 di repertorio e il pedissequo capitolato per la gestione delle entrate tributarie e 

patrimoniali con durata al 09.12.2016. L'attuale sistema palesa talune criticità, alcune direttamente colle-

gate ai costi di gestione.  

 

Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n.59/2016 è stato dato, quindi, atto di indirizzo alla 

tecnostruttura dell’Ente per la predisposizione degli atti necessari al processo decisionale finalizzato 

all’individuazione della forma di gestione delle entrate dell’Ente, previa analisi costi/benefici, delle possibili 

modalità; 

 

Visto che con nota n. 44314 di protocollo comunale del 24 novembre u.s. si trasmetteva al Sindaco e ai 

componenti la Giunta comunale la relazione come da deliberazione innanzi riportata e contestualmente si 

richiedeva, atto di indirizzo politico circa l’individuazione della futura forma di gestione del medesimo 

servizio tenuto conto, peraltro, della scadenza del contratto in essere con la Società Gestione Tributi SpA; 

 

Vista la nota n. 2924 di protocollo comunale del 25 gennaio u.s. con la quale la Direzione del Terzo Settore 

invitava la Giunta ad attivarsi urgentemente come sopra; 

 

Considerato altresì che i competenti organi politico – istituzionali non risultano essersi ad oggi espressi in 

merito; 

 

Onde evitare eventuali danni alla collettività derivanti dall’assenza del servizio; 

 

Ritenuto necessario, prorogare fino al 30.04.2017 e comunque non oltre il termine consentito per legge il 

contratto in oggetto, alle vigenti condizioni, nelle more dell’espressione dell’atto di indirizzo politico circa 

l’individuazione della futura forma di gestione del medesimo servizio; 

 

Visto l’articolo 107 del TUEL; 

 

DETERMINA 

 

1. Di prorogare, alle vigenti condizioni, fino al 30.04.2017, e comunque non oltre il termine consentito 

per legge, il contratto di servizio tra Comune di Manfredonia e Società Gestione Tributi SpA n. 6655 di 

repertorio del 07.12.2007 e pedissequo capitolato in essere nelle more dell’espressione dell’atto di 

indirizzo politico circa l’individuazione della futura forma di gestione del medesimo servizio; 

2. Che la proroga come prevista non costituisce diritti o prerogative alcune in capo alla Società 

Gestione Tributi SpA per il periodo successivo al termine sopra individuato sub 1; 

3. Di notificare il presente provvedimento alla Società Gestione Tributi SpA con sede in Manfredonia; 

4. Di notificare il presente provvedimento al Sindaco, ai componenti la Giunta comunale e al 

Segretario generale; 

5. Di riservarsi con separato atto gli adempimenti contabili conseguenti. 

 

IL DIRIGENTE 

f.to   dott.ssa Maricarmen Distante 


