
Determinazione N°1333  del  05/11/2019 

 

OGGETTO:  Servizio di supporto gestione tributi ed entrate comunali. Integrazione. 
 

 IL DIRIGENTE 

Premesso che , come indicato in precedenti atti, in data 6 giugno ultimo scorso è terminato il servizio 
di Gestione Tributi SpA, società mista partecipata dal Comune di Manfredonia, relativo alla gestione delle 
entrate comunali; 

 

Rilevato che, in merito, lo Staff dei Dirigenti prendeva atto della (allora) imminente scadenza del 
servizio relativo alle entrate comunali, della non percorribilità di ulteriori sue prosecuzioni ed, in relazione 
alla pendenza della procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio, come da determinazione n. 446 
del 09.04.2019 e deliberazione C.C. n. 63 del 18.12.2018, manifestava la necessità di dar corso alla adozione 
di interventi operativi per affrontare la gestione del servizio in questione nella immediatezza, ritenendo di 
doversi individuare dipendenti comunali, appositi locali e soggetti esterni qualificati nel settore, per 
permettere temporaneamente lo svolgimento delle attività, in attesa delle direttive che, in materia, saranno 
emanate dall'Organo di Governo, impegnato nell'esame dei procedimenti adottati e pendenti sull'argomento; 

 

Dato atto che gli interventi da adottare devono tener conto delle esigenze di continuità e regolarità 
dei servizi di che trattasi e devono realizzarsi nell'ambito dei programmi comunali a partire dalla attuazione 
del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale che prevede il generale contenimento della spesa corrente e 
l'incremento delle entrate comunali; 

 

Dato atto che l'attuazione delle misure di cui innanzi richiede tempo, uniformità di intenti e 
collegialità degli interventi che, secondo la regolamentazione della materia, richiede l'azione congiunta di 
tutti i settori comunali, secondo la relativa pertinenza delle entrate gestite; 

 

Vista la determinazione n. 683 del 06.06.2019, adottata di concerto con il Settore Urbanistica con la 
quale è stato disposto, nei termini ivi indicati, di acquisire tramite affidamento diretto il servizio di supporto 
alla gestione dei tributi del Comune di Manfredonia dalla ditta GMC Management S.r.l., al prezzo di Euro 
4.500,00 oltre iva per la durata di trenta giorni decorrenti dall'affidamento, nelle more della definizione di 
ulteriori provvedimenti afferenti la gestione delle entrate comunali; 

 

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 18.06.2019 che, tra l'altro, ha disposto di 
revocare la delibera di C.C. n. 63 del 18.12.2018, relativa agli indirizzi per le modalità di gestione delle 
entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Manfredonia, ha preso atto della temporanea gestione interna 
del servizio, e di quanto posto in essere, come in premessa indicato, a seguito della cessazione delle attività 
da parte di Gestione Tributi, della conseguente necessità di prosecuzione del supporto tramite soggetto 
esterno specializzato all'Ufficio Entrate nonché a tutti gli uffici interessati per le relative entrate di 
pertinenza, ha incaricato lo Staff di Coordinamento dei dirigenti a chè si attivi per la formulazione con 
estrema urgenza di proposte relative alla gestione delle entrate comunali, ha espresso indirizzo per la 



attuazione di un programma, nei termini e modalità pertinenti, volto al potenziamento della dotazione 
dell'Ufficio Tributi Comunale, ai fini della migliore gestione del sistema; 

 

Dato atto che è necessario, oltre quanto dovuto per la gestione a regime del sistema di gestione delle 
entrate, dover prevedere appositi interventi per il periodo transitorio e assicurare il necessario supporto alla 
struttura interna nella difficile fase di riacquisizione delle competenze e conoscenza delle procedure, 
comprese quelle pendenti, al fine di fronteggiare la avvenuta internalizzazione della gestione delle entrate 
comunali; 

 

Dato atto, in merito, che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
Comunale, n.  74 del 09.10.2019  con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di Capitolato d’oneri, 
le linee guida per la predisposizione del disciplinare di gara, la relazione e quadro economico, relativi 
all’affidamento della concessione di tutte le fasi di gestione dell’Imposta comunale sulla pubblicità, dei 
diritti sulle pubbliche affissioni, del canone occupazione suolo pubblico, canone acquedotto rurale, censi, 
canoni livelli (accertamento,  riscossione ordinaria e coattiva) nonché delle fasi di accertamento, riscossione 
coattiva, assistenza legale e contenzioso delle entrate comunali dell’Ente, ad autorizzare l’indizione della 
gara, dell'importo a base d'asta di € 1.553.600,00 oltre iva,  mediante procedura di gara ad evidenza pubblica 
con procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016;  

Dato atto che con determinazione n.1284 del 24.10.2019, in attuazione della citata ultima 
deliberazione sono stati approvati gli atti di gara per l'espletamento della procedura selettiva di evidenza 
pubblica in questione; 
 Dato atto che la sua conclusione richiede ulteriore tempo e che è necessario proseguire in 
questa fase con soggetti esterni di supporto alla attività degli interni, permanendo la estrema 
difficoltà della gestione internalizzata delle entrate; in particolare occorre intensificare ogni sforzo 
per proseguire negli adempimenti relativi alle procedure per l'accertamento dei tributi e delle entrate  
comunali non potendosi attendere la conclusione della procedura aperta e la conseguente azione del 
nuovo concessionario;  
 Dato atto che i programmi disposti nell'ambito dei citati atti di indirizzo in tema di 
ampliamento della dotazione organica per le esigenze delle entrate comunali non si sono 
concretizzati e, quindi, non è stato possibile potenziare l'organico comunale con risorse umane 
specializzate e dedicate in materia tributaria ed in merito occorrerà attendere ancora, compresa la 
acquisizione della autorizzazione ministeriale, mentre sulla questione non è possibile dilazionare; 
 Vista la precedente determinazione n. 1128 del 30.09.2019   di affidamento della gestione 
temporanea alla Ditta GMC Management Srl di Roma che, sta prestando servizio di supporto nella gestione 
dello sportello comunale e nel servizio pubbliche affissioni e, in tale contesto, risulta oltremodo necessario, 
quanto meno per il periodo limitato al termine del presente esercizio finanziario, integrare l'incarico con il 
potenziamento del servizio di back office per supportare gli uffici comunali negli adempimenti previsti in 
materia di accertamento dei tributi ed entrate comunali, nelle more della conclusione della citata procedura 
selettiva di evidenza pubblica, al fine di  far fronte alle numerose e complesse attività ricadute in capo alla 
struttura comunale che in assenza di adeguata preparazione, organizzazione e sufficienti risorse umane si è 
dovuta sobbarcare l'improbo compito di gestire la complessa macchina delle procedure tributarie, con ingenti 
risparmi per le finanze comunali, ma in condizioni di notevole precarietà, per quanto innanzi indicato;  
 Assunte le necessarie interlocuzioni con al ditta GMC Management Srl, vista la nota del 
04.11.2019, assunta in pari data al prot. Com. 42505 con la quale la stessa si rende disponibile ad 
integrare l'incarico in corso per la gestione della attività accertativa e di back office con due unità 
aggiuntive esperte in materia, per n. 16 ore settimanali, secondo calendario concordato tra le parti, 
per un importo mensile di € 4.000,00 oltre iva, al fine di supportare gli uffici comunali nelle attività 
di gestione delle entrate comunali, in primis quella di accertamento, dato atto che sino ad oggi non 
si è ancora concretizzato il potenziamento degli uffici; 



 Ritenuto che il servizio da assumere vada contenuto, al momento in un periodo calibrato sul 
termine del corrente esercizio finanziario, auspicando un rapido completamento della procedura di 
gara per la concessione del servizio a regime, e che pertanto si ritiene dover definire in circa mesi  
due  la durata del presente affidamento integrativo e precisamente dall'affidamento al 31 dicembre 
2019;  
  
 Atteso che l’ANAC  ha attribuito alla presente procedura il CIG ZDB29F9660; 
 

 Dato atto che la spesa complessiva di € 7.200,00 oltre iva  trova capienza al Cap. 1921 del 
Peg esercizio  2019; 

  
 Accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art.6 bis della Legge n.241/1990 come 
introdotto dalla Legge n.190/2012; 

 

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria (all. 4/2); 

 

 Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 
10 del 24.07.2019, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2019-2021; 

 Vista la delibera di G.C. n. 34 del 31 luglio 2019 di approvazione del Peg  2019; 
 

 Visto l'art. 51 dello Statuto Comunale, 
 Di concerto con il settore Urbanistica; 
 Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n.1/2019 del 08.05.2019 per gli incarichi 
dirigenziali, 
 

 

                                                                    DETERMINA  
 

1) di integrare l'affidamento del servizio alla ditta GMC Mamagement Srl di cui alla determinazione 
1128/2019 con il potenziamento delle attività di back office funzionali alle procedure comunali di 
accertamento dei tributi  e delle entrate comunali in genere, per il periodo dall'affidamento al 31 
dicembre 2019, con impiego di n. due unità aggiuntive per sedici ore settimanali per l'importo 
complessivo di Euro 7.200,00 oltre iva e salvo prosecuzione in ragione di quanto eventualmente 
necessario; 
 

 

 

2) di impegnare ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al D.Lgs. n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

  

Eserc. Finanz. 2019   

Cap./Art.  1921 Descrizione  

Intervento   Miss/Progr.   PdC finanziario   

Centro di 
costo 

  Compet. 
Econ. 

2019 Spesa non ricorr.   

SIOPE   CIG   CUP   



Creditore  

Causale 
  
 

Modalità 
finan. 

  

Imp./Pren. n. 
  Importo  

 € 8.748,00 
  

Frazionabile in 
12 

no 

        

  

4) di imputare la spesa complessiva di € 8.748,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

Progr. Esercizio Capitolo/art.  Importo  

1 2019 1921 
€ 8.748,00 
 

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del Dlgs n. 267/200, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli strumenti di bilancio e con i vincoli di 
funzione pubblica; 
  
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 
  
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui 
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del Dirigente; 
 

 8)    di pubblicare i dati di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, nell'apposito link presente nella 
homepage del sito internet istituzionale. 
 

 

         Il Dirigente Urbanistica F.F. 
  Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda                                           Il Dirigente Ragioneria F.F. 
                                                                                                          Dott. Matteo Ognissanti 


