
COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’O.S.L.
N° 13 del 08/07/2020

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED EMISSIONE 
DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI IMU 2015-
2016 E TASI 2015 - DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventi addì otto del mese di Luglio alle ore 15:00, nella SEDE COMUNALE, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 
Il Vicepresidente D.ssa Caterina Saffioti la Commissione Straordinaria di Liquidazione. Partecipa 
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Rag. Antonio 
Giuseppe Santoro.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 GULLÌ 

SALVATORE
 X

2 SAFFIOTI 
CATERINA

Membro OSL X  

3 SANTORO 
GIUSEPPE

Membro OSL X  

PRESENTI: 2 ASSENTI: 1

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita a trattare il 
seguente argomento:

L’Organo Straordinario di Liquidazione
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PREMESSO CHE:
 il Comune di Taurianova, con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 23 novembre 2017, esecutiva ai sensi di 

legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii. 
(TUEL);

 con D.P.R. in data 27 aprile 2018 è stato nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) per 
l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per 
l’estinzione dei debiti dell’Ente;

 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di 
Liquidazione: Dott.Salvatore GULLÌ, Dott.ssa Caterina SAFFIOTI, Dott. Antonio Giuseppe SANTORO in data 18 
maggio 2018;

 ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’Organo Straordinario di Liquidazione si è 
regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale di Taurianova, giusta deliberazione n. 1 del 22 maggio 
2018 agli atti;

ATTESO CHE:
 l'Organo straordinario della liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può essere intestatario di 

una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi avvalere della personalità giuridica dell'Ente;
 opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'ente;
 è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi 

dell'art. 253 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può auto-organizzarsi;
 è organo del Comune e non organo dello Stato e, conseguentemente, non può avvalersi del patrocinio 

dell'Avvocatura dello Stato. In caso di giudizio può optare fra il ricorso all'Avvocatura dell'Ente e l'affidamento di 
apposito incarico a professionista esterno;

PRESO ATTO CHE:
 ai sensi dell’art. 255, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 l’organo straordinario di liquidazione provvede ad accertare le 

entrate tributarie per le quali l’Ente non ha emesso i ruoli o il titolo previsto dalla legge ai fini della riscossione;
 l’art. 7, comma 1, del d.P.R. 378/1993, secondo il quale “L'organo straordinario di liquidazione provvede alla 

riscossione dei residui attivi. E' autorizzato ad approvare i ruoli delle imposte e delle tasse non riscosse, nonché a 
richiedere il versamento dei canoni patrimoniali, tutti relativi agli esercizi precedenti alla deliberazione di dissesto. 
L'organo straordinario di liquidazione è abilitato a compiere tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti facenti 
parte della massa attiva, nei tempi più brevi resi possibili dalla normativa vigente, anche prima dell'approvazione del 
piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno”;

 l’art. 255, comma 8 del TUEL, che recita: “L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli 
pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate 
tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge”;

 CONSIDERATO CHE questo Organo Straordinario di Liquidazione intende procedere con urgenza, onde 
evitare prescrizioni di tributi, all’avvio dell’attività di accertamento tributaria di più annualità relativo all’IMU e alla 
TASI e che, in relazione a ciò, l’Ufficio Tributi non dispone delle risorse necessarie all’espletamento di tutte le 
attività propedeutiche all’emissione degli avvisi di accertamento;

 PRESO ATTO che il tributo IMU è l’entrata comunale di maggiore importanza e che negli ultimi anni gli 
aggiornamenti riguardanti i valori delle aree fabbricabili hanno prodotto un consistente aumento del tributo 
accertato;
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 ACCERTATO CHE si rende necessario ed urgente provvedere ad un’attività di affiancamento all’Ufficio Tributi 
per la predisposizione e l’esame degli avvisi di accertamento massivi per i tributi IMU 2015-2016 e TASI 2015;

 RITENUTO opportuno, per una maggiore efficacia, efficienza ed economicità, dare mandato all’Ufficio Tributi di 
procedere all’affidamento del servizio di predisposizione ed emissione degli avvisi di accertamento relativi ai 
tributi IMU 2015-2016 e TASI 2015 tramite Trattativa diretta da avviare sul MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che, relativamente ai contratti sottosoglia, consente l’affidamento diretto di lavori, 
servizi o forniture di importo inferiore a €. 40.000,00;

 PRESO ATTO:
 che il D.L. 7/5/2012, n. 52, convertito nella legge 6/7/2012, n. 94, ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni 

pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30/3/2001. n. 165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

 che l'art. 328 del D.P.R. del 5/10/2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti 
Pubblici D.Lgs. n. 163/2006" in attuazione delle Direttive europee, ed introduce una disciplina di dettaglio per il 
mercato elettronico di cui all'art. 85 comma 13 dello stesso Codice;

 che il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e 
servizi sotto la soglia con le seguenti modalità: a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate 
all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori 
abilitati; b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia;

 che il ricorso al mercato elettronico favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo 
alle pubbliche amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di 
acquisto;

 che è possibile effettuare acquisti/forniture nel mercato elettronico della PA, di prodotti e servizi offerti da una 
pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità:
 Trattativa Diretta; 
 Richiesta di offerta (RdO);

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezioni degli operatori economici e delle offerte; 

DATO ATTO CHE l'individuazione del contraente avviene tramite l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 
del DPR n. 207/2010, con la modalità della Trattativa diretta, richiedendo la fornitura del servizio di predisposizione e 
l’esame degli avvisi di accertamento massivi per i tributi IMU 2015-2016 e TASI 2015;

VISTA la propria deliberazione n. 6 del 16/04/2019, esecutiva, con la quale, tra l’altro è stato nominato il Dott. Giuseppe 
CROCITTI responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 Legge 241/1990 e ss.mm.ii., per l’espletamento di compiti 
e funzioni di cui agli artt. 5 e 6 della medesima legge, di tutti i tributi ed entrate patrimoniali comunali di competenza 
OSL;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 19/09/2019, con la quale è stata approvata la rimodulazione del Gruppo 
di lavoro finalizzato alla gestione delle pratiche amministrative della Commissione;

VISTI:
 l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;
 l'art. 37, comma 1. del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di 
cui all'articolo 38 del D.Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza;

 l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recanti "Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 



4

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore ad € 40.000,00;

Con votazione unanime, legalmente espressa;

D E L I B E R A

 per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di dare mandato all’Ufficio Tributi di procedere all’affidamento del servizio di predisposizione ed emissione degli 

avvisi di accertamento relativi ai tributi IMU 2015-2016 e TASI 2015 tramite Trattativa diretta da avviare sul MEPA, ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che, relativamente ai contratti sottosoglia, consente 
l’affidamento diretto di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a €. 40.000,00;

2. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:
 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell'acquisto del servizio di predisposizione e ld 

emissione degli avvisi di accertamento massivi per i tributi IMU 2015-2016 e TASI 2015;
 l'oggetto del contratto è l'acquisto del servizio di predisposizione e l’esame degli avvisi di accertamento massivi 

per i tributi IMU 2015-2016 e TASI 2015;
 la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. 

Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alle caratteristiche e all'importo della fornitura;
 di dare atto che la spesa sarà posta a carico di questa Commissione con onere a carico della gestione di 

liquidazione, demandando al Responsabile dell'UO Economico-Finanziaria l'assunzione dell'impegno di spesa sul 
pertinente capitolo di bilancio;

3. di autorizzare il Responsabile del procedimento – giusta deliberazione OSL n. 6 del 16/04/2019 - al proseguimento 
dell’iter procedurale per l’affidamento definitivo dell’appalto del servizio di predisposizione di ed emissione degli 
avvisi di accertamento relativi ai tributi IMU 2015-2016 e TASI 2015;

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria generale, al Responsabile dei 
Tributi e al personale individuato con la presente deliberazione per il proseguimento dei compiti di propria 
competenza.

Con successiva votazione ad unanimità, viene dichiarata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 24/08/1993, n. 378.
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line e, in apposita sezione, sul sito web istituzionale del 
Comune di Taurianova, nonché dell’OSL a cura del Segretario generale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Vicepresidente Il Vice Segretario
D.ssa Caterina Saffioti Rag. Antonio Giuseppe Santoro

(atto sottoscritto digitalmente)


