
COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

REGISTRO GENERALE
Numero Data

380 31/10/2019

Proposta Numero 395

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Finanziario - Tributi e Personale Economico

Oggetto:
SOCIETA' ABACO SPA DI PADOVA - PROROGA SERVIZIO DI 
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DELLE 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE NONCHE' DELLE INFRAZIONI AL CODICE 
DELLA STRADA, PER LA DURATA DI SEI MESI. CIG Z912A3E8FD

La sottoscritta Rag. Lorena Doninotti, Responsabile del Settore n. 2 - Area Servizi 
Finanziari e Tributari, ai sensi del decreto sindacale nr. 19 del 17/05/2019 e s.m.;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 1 dell’ 11.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021;
Edotto che detto piano affida ai Funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento 
degli obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle 
varie spese ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che il prossimo 24/11/2019 scade l’incarico alla società  ABACO SPA C.F. / 
P. IVA 02391510266 , con sede legale a Montebelluna (PD) in Via Risorgimento n. 91, per 
la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle entrate 
extratributarie nonché delle infrazioni al codice della strada;
Richiamata la propria determinazione n. 315 del 24/10/2016, ad oggetto: 
“AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA PROCEDURA APERTA TRAMITE LA 
PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA/SINTEL E-PROCUREMENT – REGIONE 
LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO,  IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
RISCOSSIONE COATTIVA  DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DELLE ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE NONCHE' DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA  PER 
LA DURATA DI ANNI TRE. –  SOCIETA' ABACO SPA DI PADOVA - COD. CIG. 
Z181B58760” con la quale si aggiudicava alla Società Abaco Spa il servizio in oggetto per 
la durata di tre anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio;
Dato atto che il verbale di consegna del servizio riporta la data del 24/11/2016 e che 
pertanto lo stesso andrà a scadere il 24/11/2019;
Riportato quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 2 del Capitolato di gara, che 
testualmente recita:” Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il Comune non abbia 



ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'appaltatore sarà 
obbligato a continuarlo per un periodo massimo di 6 (sei) mesi alle stesse condizioni 
contrattuali vigenti alla data di scadenza, ai sensi art.106 comma 11 del D.Lgs 50/2016.”
Considerato che con determinazione n. 355 del 18/10/2019 ad oggetto: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, MEDIANTE PIATTAFORMA “SINTEL”, 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER TRE ANNI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE 
COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE (AD ECCEZIONE DI IMPOSTA COMUNALE 
PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI) - CIG: Z912A3E8FD” sono state 
avviate le procedure per affidare il servizio di riscossione coattiva delle entrate dell’Ente 
come sopra specificato;
Vista la richiesta di proroga Ns Prot. n. 9419/2019 del 22/10/2019 inoltrata a mezzo pec in 
medesima data alla Società ABACO SPA che attualmente gestisce il servizio di 
riscossione coattiva per il Comune di Rosate;
Vista la conferma di disponibilità alla proroga del servizio alle condizioni attuali, pervenuta 
in data 30/10/2019, Ns Prot. n. 9712/2019;
Dato atto che non occorre procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la proroga tecnica 
dei contratti in essere come si evince da quanto riportato nella sezione FAQ – Tracciabilità 
dei flussi finanziari – 42 dell’AVPC del novembre 2011, che si riporta testualmente “Non è 
prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire 
la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle 
more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
soggetto affidatario”;
Visto il Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio n. 
47 del 18/12/2010 e s.m. e i.; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il “Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza 2019/2021”, pubblicata, altresì, sul sito web 
istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente";
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 
16 aprile  2013, e il “Codice di comportamento Comunale anno 2019”, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 25/01/2019 e dichiarata immediatamente 
eseguibile;
Verificato il rispetto degli  adempimenti di cui all’art. 3 L.136/2010 in merito all’obbligo della 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
Verificati:
 Gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della L.13/08/2010 N.136 in merito 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
 Gli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs 33/2013 in merito 

all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte, l’affidamento in Concessione, alla società ABACO SPA C.F./P. 
IVA 02391510266, con sede legale a Montebelluna (PD) in Via Risorgimento n. 91, per 
la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle entrate 
extratributarie nonché delle infrazioni al codice della strada, alle medesime condizioni 
in essere nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio;

2. Di dare atto che l'obbligazione giuridica di cui al presente provvedimento scadrà 
nell’esercizio 2019-2020 e la correlata spesa risulterà esigibile negli esercizi 2019-2020 
per quanto concerne la quota rispettivamente già imputata;



3. Di ottemperare:
 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della 

L. 136/2010, provvedendo a comunicare alla Ditta il CIG per il servizio affidato e 
disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto 
corrente dedicato, comunicato dalla Ditta medesima;

 alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC);
 alle disposizioni sulla trasparenza dettate dagli artt. 26-27 del D.Lgs. 33/2013, 

provvedendo a pubblicare i dati della presente sul sito del Comune alla sezione 
“trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta”;

4. Di inoltrare la presente determinazione al Responsabile del Servizio per il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4° 
del D.Lgs n.267/2000 e alla Società ABACO SPA ai sensi  dell’art. 191 del D.lgs n. 
267/2000;

5. Di dare atto che i pagamenti derivanti dall’assunzione del presente atto sono 
compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con 
le regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna (in particolare con le regole del 
patto di stabilità interno), ai sensi del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009;

6. Di inoltrare la presente determinazione rispettivamente al Responsabile del Settore 
Finanziario, per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151, 4° c. D.lgs  n° 267/2000, e di comunicare al contribuente la presente 
determinazione, ai sensi dell’art. 191, del D.Lgs 267/2000;

7. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle 
determinazioni.

Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 
S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO P.E.G. NUMERO 
IMPEGNO IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

31/10/2019 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


