
  

 

 

                                                                                                
 
 
 

 
 
 

 

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SETTORE  ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

N.76 del 15/10/2021 

 

N.443del registro generale del18/10/2021 

 

 

OGGETTO: approvazione bando di gara per affidamento  incarico professionale per 

l'espletamento delle procedure esecutive per riscossione di ingiunzioni fiscali  per  imu-tasi-

tari- servizio idrico integrato – tosap/cosap -proventi contravvenzionali- proventi del settore 

urbanistica e di tutte le entrate tributarie ed extratributarie dell’ente. 

CIG Z693380B90 

 

 

 

L’anno duemilaventuno  il giorno quindici del mese di ottobre , nel proprio Ufficio 

 

IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in premessa e costituenti parte integrante 

e sostanziale del presente dispositivo e che quindi si intendono richiamate e trascritte; 

2) di procedere all’indizione della selezione per l’affidamento di un incarico fino al 31/12/2022 a un 

Avvocato esterno specializzato nel recupero dei crediti comunali; 

3) di affidare l’incarico in oggetto  al Professionista esterno che dalla selezione effettuata totalizzerà 

il maggior punteggio, scaturente dai titoli prodotti, fino ad un massimo di 65; 

4) di prendere atto che il corrispettivo della prestazione oggetto del bando è pari ad € 500 mensili a 

carico dell’ Ente,  oltre percentuale del    5% che sarà addebitato al contribuente inadempiente, 

salvo la miglior offerta in percentuale  risultante dalla domanda di partecipazione, dell'importo 

riscosso, oltre spese vive documentate e oneri fiscali/previdenziali e salvi i maggiori importi 

liquidati eventualmente in via giudiziaria. 

5) che la somma di € 500,00 mensili da corrispondere al professionista selezionato e incaricato per 

la prestazione svolta trova copertura finanziaria al CAP._____________, mentre la percentuale 

del 5% trova copertura dal credito recuperato, essendo la stessa somma extrapolata dal credito 

stesso;  

6) di prendere atto delle norme sulle modalità di svolgimento del servizio che l’Avvocato esterno 

incaricato dovrà espletare per il recupero  crediti comunali, nonché di tutte le norme  che 
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disciplineranno il rapporto tra l’amministrazione Comunale di Naso e il Professionista esterno 

incaricato per il recupero dei crediti comunali, che fanno parte integrante del bando di selezione ;  

7) di approvare il bando di selezione che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, 

contente, altresì, tutte le norme che sulle modalità di svolgimento del servizio che l’Avvocato 

esterno incaricato dovrà espletare per il recupero  crediti comunali e quelle che disciplineranno il 

rapporto tra l’amministrazione Comunale di Naso e il Professionista esterno incaricato per il 

recupero dei crediti comunali; 

8) di demandare l’aggiudicazione del servizio in questione a successivo atto; 

9) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto 

nella formula e con le clausole previste nel bando di selezione; 

10)di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio Comunale e sul sito istituzionale del 

Comune di Naso; 

 

         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                               ECONOMICO - FINANZIARIO 

     f.to Dott.ssa Giuseppina Mangano 


