
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 

Seduta n.46 del 29.08.2017 n. 138

OGGETTO: RIMODULAZIONE DELL'AGGIO CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE A GESTIONE TRIBUTI 
S.P.A. 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 18,15 in Manfredonia 

e nel Palazzo di Città. 

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

 RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente 

dagli Assessori Comunali: 

  FRATTAROLO Noemi    STARACE Innocenza A. 

  la TORRE GIUSEPPE    ZAMMARANO Addolorata 

  OGNISSANTI Matteo   ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

  RINALDI Pasquale    

Sono assenti i signori: === 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO Giuliana 

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 

 _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 

 Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica 
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



L’Assessore al Bilancio, Pasquale Rinaldi, previa istruttoria del Dirigente Maurizio Lacalamita, accertata l’assenza di 
conflitto di interesse, ex art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012, propone l’adozione 
del seguente provvedimento: 
 
Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19.07.2006  è stato stabilito di promuovere la costituzione 
di una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione delle entrate comunali; 

• a seguito dell’esperimento della procedura ad evidenza pubblica, il socio privato per la costituzione della 
società mista è risultato la Società AIPA S.p.A, con sede legale in Milano, con un ribasso del 13% sull’aggio del 
7% posto a base di gara; 

• in data 29.10.2007, è stato stipulato tra il Comune di Manfredonia e la Società AIPA S.p.A, l'atto costitutivo 
della Società per Azioni denominata "Gestione Tributi S.p.A." giusta atto n.  549 di Rep. Racc. n.392; 

• la sopracitata Società è stata iscritta al Registro delle Imprese di Foggia in data 08.11.2007 al n. 255904; 

• con Contratto di Servizio n. 6655 di Rep. del 07.12.2007 ed il pedissequo capitolato, è stata affidata alla 
Gestione Tributi S.p.A. l'attività di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali, di cui è titolare il Comune 
di Manfredonia; 

• nell'art. 11 del sopracitato Contratto di Servizio, comma 2, è stato stabilito: "Al fine di garantire l'equilibrio 
contrattuale, le Parti procedono ad una equa ridefinizione della misura dell'aggio dovuto per ciascuna entrata 
qualora, nel corso della durata del presente contratto, intervengano modifiche normative, tariffarie o 
derivanti da altri provvedimenti, che regolano i servizi oggetto di affidamento o concessione tali da 
comportare una diminuzione ovvero un incremento della riscossione annua, riferita a ciascuna tipologia di 
entrata, in misura superiore al 10% rispetto a quella realizzata nell'anno precedente"; 

• con le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale sono stati rimodulati gli aggi da corrispondere alla Società 
Gestione Tributi S.p.A: 

o n. 332 dell’11.07.2008 
o n. 196 dell’11.07.2012 
o n. 168 del 19.06.2013 
o n. 186 del 15.09.2015; 

 
Vista la determina Dirigenziale n.515 del 02/05/2017 con la quale si prorogava il contratto di servizio tra il Comune di 
Manfredonia e la Società Gestione Tributi  SpA  n.6655 di rep.  del 07/12/2007 e pedissequo capitolato in essere fino 
al 31/10/2017; 
 
Considerato che l’Ente deve procedere ad una razionalizzazione dei costi finalizzata all’attuazione delle misure 
richieste dalla Corte dei Conti Sezione Controllo Puglia con deliberazione n. 57/2017; 
 
Ritenuto opportuno, nell’ottica della collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti tra l’Ente e la Società 
Gestione Tributi S.p.A., cercare soluzioni condivisibili e proficue volte alla rimodulazione dell’aggio contrattuale nel 
rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della Pubblica Amministrazione; 
  
Visto lo scambio di corrispondenza intercorso tra l’Amministrazione Comunale e la Società Gestione Tributi S.p.A, in 
particolare la nota n. 20890/2017 del Dirigente del 4° Settore F.F.  nonché la nota pec del 19 giugno 2017 con la quale 
la Gestione Tributi ha offerto con decorrenza 01.07.2017 la rimodulazione dell’aggio in riduzione in favore di questo 
Ente  così come di seguito riportato:  

ENTRATA AGGIO 
ATTUALE 

AGGIO 
RIDETERMINATO  

Canoni e consumo Acquedotto, C.O.S.A.P, Pubblicità-Diritti Pubbliche Affissioni, Lampade 
Votive, Oneri Urbanizzazione, Refezione scolastica, Scuolabus, Sanzioni al Codice della 
Strada   

6,09 6,00 

Tassa Rifiuti Giornaliera 8,40 8,30 

I.M.U. 7,50 7,40 

I.C.I./I.M.U.- Violazioni-. 8,00 7,50 

Tassa Rifiuti (ordinaria e violazioni) 8,40 8,30 

 
 

Visti gli articoli 1366 e 1375 del Codice Civile; 
 



Considerato che la buona fede contrattuale consiste nella reciproca lealtà di condotta e “deve accompagnare ogni 
fase contrattuale ed opera tanto sul piano dei comportamenti di ciascuna parte nell’ambito del singolo rapporto 
obbligatorio (art. 1175 CC), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all’esecuzione di un 
contratto, concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell’interesse della 
controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così 
integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od 
obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici 
obblighi contrattuali e dal dovere del “neminem laedere”, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, 
siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte”(Cassazione Civile, sez. II, 18/10/2004, n. 20399); 
 
Considerato, altresì, che la clausola di buona fede nell’esecuzione del contratto opera come criterio di 
reciprocità,imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi 
dell’altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall’esistenza di 
specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge (Cassazione Civile, sez. III, 
11/02/05n. 2855); 
 
Ritenuto opportuno accettare l’offerta di  rimodulazione dell’aggio in riduzione proposta dalla Società Gestione Tributi 
S.p.A.  con decorrenza dal 01.07.2017; 
 
Considerato che la documentazione sopra elencata è agli atti del 4° Settore; 
 
Visti l'Offerta Tecnica, il Capitolato d'oneri, il Contratto di Servizio e lo Statuto della Società Gestione Tributi S.p.A; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Vista la relazione come sopra; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge; 

DELIBERA 
 

1. di rimodulare in riduzione l’aggio contrattuale da riconoscersi a Gestione Tributi S.p.A  così come di seguito 
riportato: 

ENTRATA AGGIO 

Canoni e consumo Acquedotto, C.O.S.A.P, Pubblicità-Diritti Pubbliche Affissioni, Lampade 
Votive, Oneri Urbanizzazione, Refezione scolastica, Scuolabus, Sanzioni al Codice della Strada   

6,00 

Tassa Rifiuti Giornaliera 8,30 

I.M.U. 7,40 

I.C.I./I.M.U.- Violazioni-. 7,50 

Tassa Rifiuti (ordinaria e violazioni) 8,30 

2. di autorizzare il Dirigente del 4° Settore a compiere tutti i provvedimenti necessari al raggiungimento 
dell’obiettivo di cui al precedente punto 1. del presente dispositivo; 

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Gestione Tributi S.p.A, affinché provveda, di concerto con il 
Dirigente del 4° Settore, alla rideterminazione come sopra descritta; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata, unanime 
votazione favorevole. 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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