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      OGGETTO:  Risoluzione per inadempimento del contratto con Società I.A.P. s.r.l.---- 

     
 

 

 

 

L’ANNO DUEMILASEDICI  IL GIORNO  VENTI 

 

DEL MESE DI DICEMBRE 
 
 

 
 



-Visto  il  T.U. delle  Leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali  d.lgs. n.267 del 18/8/2000 artt. 

107 e 109 comma 2, ed art.183 comma 9; 

-Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  delibera   di  Commissario  Straordinario  

n.5  del  09/05/2011, esecutivo; 

-Visto l’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi  approvato con  Delibera Commissariale n. 61 

dell’ 8/5/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

-Visto  l’assetto organizzativo, la nuova Dotazione Organica e gli ambiti operativi, approvati con 

Delibera  di  Giunta  Comunale n.209 del 27/10/2005 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni; 

-Visto il Decreto del Commissario Prefettizio, con il quale è stato conferito l’incarico di 

Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze; 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

Premesso che con nota n.8625 del 27/10/2016 lo scrivente funzionario chiedeva al 
Commissario Prefettizio la nomina di un legale esperto in materia tributaria; 
  
Che il servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributare ed 
extratributarie del Comune di Sa n Felice a Cancello è stato affidato in concessione alla 
I.A.P. srl. con contratto Rep. n. 158  del 27/12/2016, con decorrenza  01/01/2007 e fino al  
31/12/2015, rinegoziato con atto Rep. n. 262/2014 e regolato dal predetto contratto e dal 
capitolato speciale; 
 
Che alla scadenza del contratto la concessione è stata prorogata nelle more 
dell’espletamento della nuova gara d’appalto e da ultimo al 31 ottobre 2016 e comunque 
fino all’assegnazione del servizio al nuovo concessionario; 
 
Che, durante il corso del contratto ed a tutt’oggi è intervenuta copiosa corrispondenza e da 
ultimo anche con il Ministero dell’Economia e Finanze in relaziona alla gestione della 
concessione da parte dell’I.A.P. srl.; 
 
Che è stato richiesta parere ad un legale di fiducia, relativamente allo svolgimento del 
rapporto concessorio e quest’ultimo con nota protocollo n. 9870 del 09/12/2016       
comunicava l’esistenza di inadempimenti da parte del concessionario e tra cui 
l’effettuazione di compensazione e trattenimento somme non autorizzate né previste dal 
contratto di concessione nonché ulteriori inadempienze acclarate giudizialmente con 
sentenze definitive e non più discutibili; 
 
Che salvo ogni ulteriore approfondimento sull’esistenza di ulteriori inadempimenti e sulla 
quantificazione dei danni ricevuti dall’Amministrazione comunale, questa, proprio  in virtù 
della violazione degli obblighi contrattuali da parte dell’I.A.P. srl, la reiterazione e 
persistenza della condotta inadempiente nonostante le continue sentenze dei Giudici di 
Pace, l’inescusabilità di essa e la gravità del danno subito dall’Amministrazione comunale 
ha maturato la decisione di procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale 
anche se in regime di prorogatio;   
 
Visto la nota protocollo n.9878 del 09/12/2016  trasmessa a mezzo raccomandata a.r. 
n.13770781535-4  con cui si contestavano le diverse  inadempienze all’I.A.P. srl. ;     
 
 
Ritenuto pertanto, sussistenti gravi, plurimi e concordanti motivi che impediscono la 
corretta e conveniente prosecuzione del rapporto con il concessionario in regime di 
prorogatio; 



 
DETERMINA 

 
 
-di procedere, sussistendone i presupposti, alla risoluzione per inadempimento, del 
contratto in essere in regime di prorogatio con la società I.A.P. srl, giusto  atto  notar n. 
158 del 27/12/2006 rinegoziato con atto n. 262 del 31/12/2014, aventi ad oggetto la 
concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate 
tributare ed extratributarie del Comune di Sa n Felice a Cancello; 
 
-di procedere alla divulgazione della presente determinazione mediante le più ampie forme 
di pubblicità (sito Internet ufficiale del Comune, portale dei comuni, manifesti murari etc..) 
al fine di informare i cittadini ed i contribuenti sulle sopravvenute modalità di versamento 
dei tributi nelle more dell’individuazione del nuovo concessionario; 
 
-di riservarsi, con successivo e separato atto, di porre in essere le  necessarie  azioni 
legali  nei confronti della I.A.P. srl., volte al recupero del credito vantato dal Comune di 
San Felice a Cancello nei confronti della predetta società, mediante apposito mandato al 
legale di fiducia di questo Ente, già incaricato con deliberazione di Commissario 
Straordinario n.4 del 15/11/2016;                              
 
-di diffidare la società I.A.P. srl., dalla notifica della presente determinazione, dall’astenersi 
dalla riscossione di qualunque tributo spettante al Comune di San Felice a Cancello, 
all’emissione di bollette, all’emissione di ulteriori avvisi di qualunque genere ai contribuenti 
e di procedere alla consegna, secondo quanto previsto nelle norme del contratto, delle 
banche dati informatiche e di consegnare tutti gli atti e documenti riguardanti la gestione; 
 
-di reiterare agli organismi di vigilanza  i descritti inadempimenti contrattuali. 
 

                                                                 
         

            IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO                                                                                                    

F.to Rag. Bernardino Ciccozzi                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

LA PRESENTE DETERMINA VIENE: 

 

 

 TRASMESSA ALLA SEGRETERIA GENENERALE PER LA REGISTRAZIONE E FASCICOLAZIONE; 

 

 

      

 INVIATA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO per conoscenza; 

 

 

  INVIATA ai seguenti uffici per competenza: _____________________________________________ 

 

 

                                                                                          Il Funzionario Responsabile del Settore 

                                                                                            F.to   Rag. Bernardino Ciccozzi 

 

Lì, 20/12/2016 

 

 

 
 


