COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

AREA SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DGS. N. 189/2021 del 02-03-2021
N° DetSet 80/2021 del 02-03-2021
Dirigente / P.O. Delegata: ENZA FONTANA
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO INFORMATIVO - INDAGINE CONOSCITIVA
FINALIZZATA ALLA RICOGNIZIONE DELL'ASSETTO DEL MERCATO DEI
SERVIZI PROFESSIONALI PER IL RECUPERO DI ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI NON INCASSATE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE-.
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n.267/2000)
Il dirigente ENZA FONTANA, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all’ oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell0 art. 147-bis del D.Lgs n 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto…………………………………………………………
In qualità di…………………………………………………………..
Attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n. DGS 189/2021, composta da
n°……..fogli, è conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Nola, lì __________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Firma e Timbro dell’ Ufficio
_______________________

IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI LEGALE E CONTENZIOSO
PREMESSO che:
- il Comune di Nola versa in condizioni di dissesto finanziario dichiarato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 00010/2019 del 26.08.2019, pertanto questo Comune ha l’esigenza di attivare le
procedure per il recupero delle entrate Tributarie e Patrimoniali non incassate dall’Agente della
Riscossione;
- l’indagine persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità,
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione,
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n.18 aprile 2016, n. 50;
- il MEF con decreto n.022559 ha approvato l’ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato, che tra
le misure di salvaguardia ai fini di garantire la stabilità finanziaria prevede l’attivazione di tutto
quanto necessario per il recupero delle entrate;
- i medesimi indirizzi prevedono azioni specifiche di “due diligence” in ordine alla gestione dei
ruoli coattivi effettuata dall’agente nazionale della riscossione, e recupero stragiudiziale e giudiziale
di entrate non riscosse attraverso gli strumenti di tutela apprestati dall’ordinamento;
- il Servizio Avvocatura, allo stato dotato di un solo avvocato incaricato di numerosissimi giudizi,
non è in grado di assumere in carico anche il predetto contenzioso.
RITENUTA la necessità:
- di indire una manifestazioni di interesse all’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi
ad oggetto “servizi legali” finalizzati alla “due diligence” sulla gestione dei ruoli coattivi effettuata
dall’Agente nazionale della riscossione e al recupero stragiudiziale e giudiziale di entrate tributarie,
extra tributarie e patrimoniali;
DARE ATTO che questo avviso, pubblicato all’ALBO PRETORIO e sulla HOME PAGE del
Comune non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi.
DATO ATTO che per il conferimento dei giudizi da intraprendere sarà effettuato con le modalità
disciplinate nella deliberazione di G.C. N. 40 del 25.10.2019;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.lgs. n.
267/2000;
VISTO il nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO o il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” convertito nella legge 11 settembre 2020 n. 120;
VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e Servizi;
VISTO che con Decreto Sindacale n. 03 del 07.01.2021 è stata conferita alla scrivente la dirigenza del
Settore Servizi Legali e del Contenzioso;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
DI approvare l’allegato l’avviso informativo per l’indagine conoscitiva finalizzata alla ricognizione
dell’assetto del mercato dei servizi professionali per il recupero di entrate tributarie e patrimoniali non
incassate dall’Agente della Riscossione.
Di stabilire che la presente ricognizione non costituisce condizione per l’affidamento diretto dei servizi
in quanto non è volta alla selezione degli operatori affidatari ma solo alla migliore e più completa
conoscenza del mercato di riferimento.
DI stabilire che la presente non comporta allo stato alcun impegno di spesa
DI pubblicare la presente all’Albo Pretorio On Line.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira Altobelli

Il Dirigente del Settore
Avv. Enza Fontana

