
 

 

 

COMUNE DI SCANNO 
Provincia di L’Aquila 

 
ORIGINALE 

 

 

 

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 

 

N. 67 DEL 23-08-2016 

 

 

Ufficio: RAGIONERIA 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO AL CONCESSIONARIO SO.G.E.T. SPA DEL 

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLUFFICIO TRIBUTI 

COMUNALE  RIMODULAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 2699 DEL 

23/04/2013 E SUCCESSIVE INTEGREAZIONI 

 

 

 

L'anno  duemilasedici addì  ventitre del mese di agosto, il Responsabile dell’Area SPACONE 

CESIDIO 

 

 
PREMESSO CHE: 

· Con contratto rep. 2699 del 23/04/2013 è stata affidata alla SO.G.E.T. S.p.A. la gestione in 
concessione della TOSAP, ICP, Diritti di Affissione, l’accertamento ICI – TaRSU, 
riscossione coattiva ICI-IMU e TaRSU, fino al 31/03/2018;  

· Con Determina del Settore Finanziario n. 17 del 16-6-2014 è stato affidato anche alla 
SO.G.E.T. S.p.A. il servizio di accertamento dell’evasione IMU-TARES-TARI e la 
riscossione ordinaria della TARI; 

· La SO.G.E.T. S.p.A.  è  iscritta  all’albo  di  cui  all’art.  53  del   D. Lgs. 446/97 al  n. 152 
della prima categoria; 

CONSIDERATO CHE: 

· Con l’affidamento del servizio operato a seguito dell’appalto disposto con deliberazione del 
Commissario Straordinario Prefettizio n. 9 del 6 ottobre 2012, il Comune di Scanno aveva 
perso l’autonomia gestionale delle attività di accertamento e liquidazione tipiche dell’Ufficio 
Tributi; 

· Il Comune con nota prot. 817 del 16 febbraio 2016 ha richiesto formalmente la 
rimodulazione del rapporto contrattuale, finalizzate alla creazione di un vero e proprio 
Ufficio Tributi, emanazione dell’Ente, con specifiche condizioni accettate dalla SO.G.E.T. 
S.P.A. con nota prot. 4998/2016;  
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· Il Comune necessita di un supporto continuo nella gestione delle entrate comunali, 
soprattutto nell’interfaccia con i contribuenti, sia per la fase ordinaria che di accertamento 
dell’evasione tributaria, ma, al tempo stesso, deve riacquisire il pieno controllo di tutte le 
attività relative all’Ufficio Tributi; 

RAVVISATA 

· L’opportunità di continuare ad avvalersi del Concessionario Soget anche il supporto alla 
gestione dell’ufficio tributi, al fine di garantire un corretto controllo su tutte le entrate 
comunali, sia in termini di gestione ordinaria che di verifica e recupero delle somme evase; 

· L’utilità per i contribuenti di continuare a riferirsi al personale del Concessionario ed allo 
sportello presente presso il Comune, divenuto un vero punto di riferimento; 

DATO ATTO  

· Che la proposta di rimodulazione del contratto rep. 2699 del 23/04/2013 e della Determina 
n. 17 del 16-6-2014 presentata dal Concessionario SO.G.E.T. SpA per il supporto alla 
gestione dell’ufficio tributi comunale, risulta essere congrua ed in linea con i prezzi di 
mercato; 

 
DETERMINA 

 

· Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

· Di affidare alla SO.G.E.T. SpA, fino al 31/03/2018, quale rimodulazione del contratto rep. 
2699 del 23/04/2013 e della determina n. 17 del 16-6-2014, il supporto alla gestione 
dell’ufficio tributi, secondo le specifiche tecniche indicate nella nota della SO.G.E.T. SpA 
prot. 4998/2016 e della relativa bozza di contratto che si allegano alla presente per formarne 
parte integrante e sostanziale. 

 

· Di approvare integralmente la bozza di contratto allegata, per i servizi sopraccitati, presentata 
dalla ditta SO.G.E.T. SpA, che si allega alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 

· Di impegnare in favore della ditta SO.G.E.T. SpA sul capitolo 392 del bilancio di previsione 
2016 e 2017 la complessiva somma di € 36.600,00 ,iva compresa.  

· Di dare al presente atto valore e contenuto sinallagmatico mediante sottoscrizione di una 
copia della determinazione da parte del legale rappresentate della Ditta SO.G.E.T. SpA, così 
da intendere il contratto concluso per scrittura privata e valevole all’atto della sottoscrizione, 
anche ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 SPACONE CESIDIO 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Impegno: 
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 SPACONE CESIDIO 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi dal 23-08-2016    al 07-09-2016 

Pubblicazione n. 406 

 

Lì  23-08-2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                                                          SPACONE CESIDIO 


