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COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 6 - Polizia Municipale -

DETERMINAZIONE
Regolarità contabile della spesa (147-bis, 1° comma, parte
II d. lgs. 267/2000)

N. 78

DEL 31/05/2019

REG. GEN. N. 1007 del 03/06/2019

Pubblicata al n° 1605
all'Albo Pretorio per giorni
15 consecutivi, a partire dal
03/06/2019

L’incaricato all’Albo
Pretorio

OGGETTO: Annullamento in autotutela determinazione n.12, del 21/01/2019
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Dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del sottoscritto, di cui
al DPR n. 62/2013 e del vigente codice dei comportamenti dei dipendenti pubblici del
Comune di Somma Vesuviana, relativamente al procedimento in oggetto;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone:

1. Il Consiglio Comunale e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: .....
omissis affidamento di attività o servizi mediante convenzione; ......... omissis.

VISTO l'art. 53 "albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli Enti Locali"
del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446 che prevede: "Presso il Ministero
delle Finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e
di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Provincie e
dei Comuni”.

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241.

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 27/12/2018,
veniva dato indirizzo al Responsabile P.O. N. 6 di affidare l'attività di riscossione coattiva
delle Sanzioni Amministrative accertate dal Comando Polizia Municipale ad uno dei
concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53, del D.lgs. n.446 del 1997 valutando, anche
attraverso apposita relazione istruttoria, la modalità più efficiente ed efficace di affidamento,
anche ricorrendo, ove ricorrano i presupposti, al cosiddetto affidamento per servizi analoghi
nella procedura di riscossione delle entrate e dei tributi locali, già oggetto di gara ad evidenza
pubblica europea e con contratto tuttora in essere; di affidare in outsourcing delle notifiche dei
verbali di contravvenzione al C.d.S. che dovranno avvenire nel rispetto della vigente normativa,
pena la cancellazione dell’entrata, ossia attraverso Poste Italiane ovvero messo notificatore
abilitato.

CHE con determinazione n.12, del 21/01/2019, del responsabile della posizione
organizzativa n. 6, veniva affidato, A TITOLO SPERIMENTALE, alla società Sican Group
s.r.l., il recupero dei crediti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie al Codice
della Strada, accertate nell’anno 2014, alle condizioni ed ai costi previsti nella
proposta di convenzione, che veniva allegata alla medesima determinazione (cfr. articolo 1

della proposta di determinazione).

CHE, con la predetta determinazione veniva stabilito che nell’esperire il recupero dei
crediti ……… omissis la società dovrà osservare le procedure ammesse dalla legge e dagli usi
commerciali IMPEGNANDOSI a salvaguardare in ogni caso L’IMMAGINE DI QUESTA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE E, PER QUESTO, ADOTTANDO TUTTE LE CAUTELE DEL CASO, PENA LA
REVOCA DALL’INCARICO MEDESIMO. (cfr. articolo 3 della proposta di determinazione); clausola riportata
all’articolo 14 della convenzione sottoscritta il 21 gennaio 2019.

CHE con convenzione stipulata il 21 gennaio 2019, venivano definiti i rapporti tra le
parti e, in particolare, la società:

- sarà remunerata (cfr. articolo 10 della convenzione) dal Comune di Somma Vesuviana
mediante la corresponsione di quanto previsto nell’allegato “1” tabella oneri
applicati per crediti di Enti pubblici del 23/06/2011, vidimata dalla Questura di
Napoli il 14/02/2012.
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- si obbligava ad inviare al Comune di Somma Vesuviana, con cadenza trimestrale,
l’elenco delle operazioni eseguite e dei crediti recuperati; il primo estratto conto
dovrà essere inviato entro 90 giorni dalla data di spedizione delle pratiche (cfr. articolo

14 della convenzione).

CHE con note del responsabile della Posizione Organizzativa n. 6 del 10/05/2019, reg.
int P.M. n. 2077 e del 15/05/2019, prot. n. 11945, trasmesse a mezzo PEC,
consegnate rispettivamente il 10/05/2016 alle 11:53:55 e il 15/05/2019, alle ore
15:56:58, veniva diffidata la società incaricata a trasmettere l’elenco delle pratiche
lavorate.

CHE con nota del responsabile della Posizione Organizzativa n.6 del 14/05/2019
veniva comunicato alla società Sican Grouop s.r.l., ai sensi dell’art. 7, della Legge n.
241/90, l'avvio del procedimento amministrativo, per l’annullamento in autotutela
dell’affidamento dell’incarico innanzi esplicitato, per omessa:

- deliberazione di approvazione della convenzione da parte del competente
organo Consiliare, ai sensi dell'art. 42 citato.

- iscrizione all'albo previsto dall'art. 53 citato.

CHE con nota prot. n. 12035 del 16/05/2019, trasmessa a mezzo pec, consegnata il
16/05/2019 alle ore 12:31:04, veniva instaurato anche il contraddittorio orale tra le
parti, invitando il legale rappresentate o suo delegato ad intervenire alla riunione
fissata, con la stessa nota, per il giorno 20/05/2019 alle ore 11:00.

CHE la riunione andava deserta senza alcuna giustificazione da parte della società.

CHE l'avv. Fabio D'Agnone, con nota trasmessa a mezzo pec, ricevuta il 20 maggio
2019, alle ore 13:21:55, chiedeva il differimento del termine di scadenza, fissato in tale
giorno, per la presentazione delle memorie, previste con la comunicazione prot. n.
11742 del 14/05/2019, di avvio del procedimento di annullamento in autotutela.

CHE il responsabile della posizione Organizzativa n. 6, con nota del 20/05/2019, prot.
n.12460/2019, trasmessa a mezzo pec, del 21/05/2019 all'avvocato richiedente ed
alla società Sican Group srl, consegnata il 21/05/2019 alle ore 13:37:55, prorogava il
termine di presentazione delle memorie alla data del 27/05/2019 e, non oltre, dal
momento che trattasi di procedura che dovrà concludersi celermente al fine di
scongiurare decadenze e, conseguenti, danni alle casse comunali, derivanti da mancati
incassi per omessi pagamenti delle violazioni al codice della strada.

CHE il responsabile della posizione Organizzativa n. 6, con la predetta nota prot. n.
12460/2019, differiva, altresì, il termine di conclusione del procedimento di che
trattasi alla data 31/05/2019 e comunicava il nuovo responsabile del procedimento,
nella persona del maresciallo Mario Bocchino, in sostituzione del capitano Michele
Raiola, cessato dal servizio il 16/05/2019.

CHE la società Sican Group srl a tutt'oggi non ha prodotta alcuna memorie.

RILEVATO CHE Angri Sergio, destinatario della costituzione in mora datata 29/03/2019
prot. n. 40001/0140/2019, con nota del 13/05/2019, acquisita il 14/05/2019, al prot.
n. 11750, chiedeva di rideterminare l’importo al Comune allegando l’avviso di mora
ricevuto.

ESAMINATO E VALUTATO l’atto di costituzione in mora, inviato al signor Angri Sergio,
si rileva che la società incaricata ha ingiunto al medesimo di pagare somme non
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dovute e, soprattutto, diritti di agenzia ed esazione domiciliare differenti dalla
predetta tabella oneri del 23/06/2011, contravvenendo a quanto concordato tra la
società incaricata ed il Comune di Somma Vesuviana; infatti, anche volendo ritenere
congruo l’importo della sanzione, prevista in € 84,00; l’importo di tali diritti
ammonterebbe, come previsto dalla citata tabelle degli oneri, rispettivamente ad €
30,00 (ingiunti € 48,80) per diritti di agenzia e ad € 35,00 (ingiunti € 54,00), per
esazione domiciliare.

RILEVATO:

- CHE lo schema di convenzione ad oggi non risulta approvato dal Consiglio
Comunale, unico organo competente, in tal senso, ai sensi dell'art. 42 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- CHE la società incaricata non risulta, a tutt'oggi, iscritta all'albo previsto
dall'articolo 53, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446.

- CHE la società incaricata, a tutt’oggi, non ha trasmesso l’elenco delle
operazioni eseguite e dei crediti recuperati, nonostante l’espressa previsione
contrattuale (cfr. articolo 14 della convenzione) e le diffide del 10/05/2019,
reg. int P.M. n. 2077 e del 15/05/2019, prot. n. 11945.

- CHE ha leso l’immagine di questa Amministrazione Comunale, richiedendo, a
terzi (debitori) somme non dovute; immagine espressamente tutelata con la
previsione della clausola di cui all’articolo 14 della convenzione sottoscritta il
21 gennaio 2019 (IMPEGNANDOSI A SALVAGUARDARE IN OGNI CASO L’IMMAGINE DI QUESTA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE E, PER QUESTO, ADOTTANDO TUTTE LE CAUTELE DEL CASO, PENA LA REVOCA

DALL’INCARICO MEDESIMO).

VISTO il decreto sindacale n.° 18/2019 di assegnazione compiti gestionali ai Responsabili dei
Settori;

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L. 18 agosto
2000 n.° 267;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

TANTO PREMESSO

DETERMINA

di ritenere concluso il periodo sperimentale, per gravi inadempienze contrattuali
commesse dalla società Sican Group s.r.l.

di annullare, conseguentemente, in autotutela, l’affidamento alla società Sican Group
s.r.l., del recupero dei crediti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie al Codice
della Strada, accertate nell’anno 2014, disposto con determinazione n.12, del
21/01/2019, del responsabile della posizione organizzativa n. 6, per le motivazione
ampiamente esplicitate in premessa.

di vietare alla società Sican Group s.r.l. di svolgere, a decorrere dalla data di ricezione
della presente determinazione, qualsiasi attività inerente il recupero dei crediti relativi
alle sanzioni amministrative pecuniarie al Codice della Strada affidato, a titolo
sperimentale, alla stessa società con la suindicata determinazione n. 12/2019.
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di rinnovare, nuovamente, l'invito alla società Sican Group s.r.l. a produrre, entro il
termine perentorio di giorni dieci, a decorrere dalla data di ricezione della presente
determinazione, l’elenco delle operazioni eseguite e dei crediti recuperati; nochè gli
avvisi di costituzione in mora inviati ai debitori, con le relate di notificazione.

di trasmettere la presente al Responsabile della P.O. n.2 – Area Economica
Finanziaria;

di riservarsi ogni altra iniziativa volta a tutelare l'immagine del Comune di Somma
Vesuviana e, in particolare, quella risarcitoria.

di trasmettere la presente alla società Sican Group s.r.l.

di trasmettere la presente agli incaricati della pubblicazione degli atti per l’Albo on
Line e/o per la “Trasparenza” on line (tutto quanto in ossequio alla normativa
vigente) .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania, da presentarsi entro 60 giorni dalla ricezione del presente
provvedimento, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120
giorni decorrenti sempre dalla ricezione del medesimo provvedimento.

Somma Vesuviana, lì 31 maggio 2019.

Il Responsabile P.O. N. 6 - Polizia Municipale
BOCCHINO MARIO
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 31/05/2019

Il Responsabile (P.O. N. 6 - Polizia Municipale)
f.to BOCCHINO MARIO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

In relazione al disposto dell’art. 147-bis, 1° comma, parte II d. lgs. 267/2000;

A T T E S T A

la regolarità contabile della spesa.

Somma Vesuviana, lì 03/06/2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Saverio Francesco Barone
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 03/06/2019

Il Responsabile P.O. N. 6 - Polizia Municipale
BOCCHINO MARIO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata al numero 1605 dell’Albo Pretorio del Comune dal 03/06/2019 al 18/06/2019.

Somma Vesuviana, li 03/06/2019

f.to MAIONE ROBERTO


