
 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
COPIA 

 

VERBALE N. 57 DEL 22.11.2011 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: AFFIDO  IN  CONCESSIONE,  AI SENSI DELLA L . 381/1991, DELLA 
RISCOSSIONE     COATTIVA    DELLE    ENTRATE    TRI BUTARIE, EXTRATRIBUTARIE  
E  SANZIONI  AMMINISTRATIVE  A  FRATERNITÀ SISTEMI    COOPERATIVA    
SOCIALE    ONLUS.    APPROVAZIONE CONVENZIONE.       

L’anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE P 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE P 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE AG 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE P 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE AG 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13  LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE AG 
        14  RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE P 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE P 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE AG 

  17 FERRATI CARLA CONSIGLIERE P 
    
  Totale  Presenti  13 
  Totale  Assenti   4 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

Il Sindaco – Presidente  dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 5 dell’ordine del giorno: “Affido 
in concessione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e sanzioni amministrative a 
Fraternità Sistemi Cooperativa Sociale Onlus. Approvazione convenzione” e cede la parola 
all’Assessore Gianni Andrea Carli per relazionare in merito. 
Relaziona quindi l’Assessore Gianni Andrea Carli così come indicato nella deliberazione n. 52 in 
data odierna e qui riportata integralmente. 
 
Esce dall’aula l’Assessore Alberto Quadri portando il numero dei Consiglieri presenti a 12. 
 
Dopodiché; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore Gianni Andrea Carli cosi come indicato nella deliberazione n. 52 
in data odierna e qui riportata integralmente. 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali così come indicati nella deliberazione n. 52 in data 
odierna e qui riportati integralmente ed in particolare le dichiarazioni di voto rese dai Consiglieri 
Riccioli Ferdinando, Ferrati Carla e Consonni Santo (Allegato 1) 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal 
Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie Rag. Flavia Sala in ordine alla regolarità 
tecnica dell’atto ai sensi dell’articolo 49, 1° com ma del D. Lgs. 267/2000. 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal 
Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie Rag. Flavia Sala in ordine alla regolarità 
contabile dell’atto ai sensi dell’articolo 49, 1° c omma del D. Lgs. 267/2000. 
 
CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti  n. 1 (Ferrati C.), contrario n. 2 (Riccoli F. e Consonni S.), 
espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte integrale 
e sostanziale della presente deliberazione. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA  l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267). 
 
CON VOTI favorevoli n. 11, astenuti  n. 0, contrario n. 1 (Consonni S.), espressi per alzata di 
mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

COPIA 
ORGANO: Consiglio Comunale   
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  
UFFICIO:  UFFICIO RAGIONERIA 
PROPONENTE: Assessore al bilancio – Carli Gianni Andrea 
Proposta N.  169/2011 
 
 
OGGETTO: AFFIDO  IN  CONCESSIONE,  AI SENSI DELLA L . 381/1991, DELLA 
RISCOSSIONE     COATTIVA    DELLE    ENTRATE    TRI BUTARIE, EXTRATRIBUTARIE  E  
SANZIONI  AMMINISTRATIVE  A  FRATERNITÀ SISTEMI    COOPERATIVA    SOCIALE    
ONLUS.    APPROVAZIONE CONVENZIONE.       
 
 
PREMESSO:  

1. che l'articolo 3 comma 25 bis recita : "la società Riscossioni S.p.A. e le società da 
quest'ultima partecipate possono svolgere l' attività di riscossione delle entrate degli Enti 
pubblici territoriali soltanto in seguito ad affidamento mediante procedura ad evidenza 
pubblica e dal 2011 (omissis)”;  

2. che pertanto si rende necessario prendere le opportune misure per garantire lo 
svolgimento dell'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali;  

 
CONSIDERATO:  

1. che la consistenza numerica dei dipendenti in forza presso l'area economico/finanziaria 
non è in grado di espletare in maniera diretta le attività connesse alla riscossione,  per la 
quale inoltre è necessaria un' adeguata e approfondita formazione professionale ;  

2. che le disposizioni legislative in merito alle spese per il personale non lasciano prevedere a 
breve spazi per ovviare a questa carenza ;  

3. che l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per affidare le attività di riscossione delle 
entrate comunali comporta tempi lunghi ed istruttorie complesse;  

4. la disponibilità manifestata da Fraternità Sistemi Cooperativa Sociale Onlus allo 
svolgimento della citata attività si ritiene migliorativa per il Comune in termini di puntualità e 
rendicontazione del servizio (vedasi all. A) ;  

5. che Fraternità Sistemi Cooperativa Sociale Onlus è soggetto iscritto nell'Albo degli Agenti 
della Riscossione ed è quindi pienamente abilitato allo svolgimento di tali attività (numero 
di iscrizione 156 dell’albo dei Concessionari). 

 

DATO ATTO  che con l'affidamento alla  COOPERATIVA delle attività oggetto della convenzione il 

COMUNE si pone l'obbiettivo di contribuire direttamente alla creazione di opportunità lavorative 

per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 ed in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 

della L. 381/91 e s.m.i.; 

 
RICHIAMATO  l'articolo 5 della legge n. 381 del 08.11.1991 che dispone le condizioni e i requisiti 
delle cooperative per la stipula da parte di enti pubblici di convenzioni in deroga alla disciplina dei 
contratti della pubblica amministrazione;  
 
VERIFICATO che per la tipologia di cooperativa e per le attività svolte, l'impresa sociale 
"Fraternità Sistemi cooperativa sociale - Onlus " risponde ai requisiti richiesti dalla citata legge 
381/1991;  
 
RITENUTO per quanto sopraindicato di affidare l'attività indicata in oggetto e meglio specificata 
nell'allegata convenzione alla Fraternità Sistemi cooperativa sociale Onlus; 
 



 

 

VISTI: 
1. il D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
2. l'art. 3 della Legge 03 agosto 1990 n. 241;  
3. il vigente Statuto Comunale;  
4. il vigente Regolamento di contabilità;  

 
DATO ATTO che il Segretario Comunale ha svolto compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico - amministrativa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 97 2° comma del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;  
 
 

SI PROPONE 
 
 

1. di affidare a soggetto esterno il servizio di riscossione delle entrate tributarie, extratributarie 
e delle sanzioni amministrative dell'Ente;  

 
2. di affidare alla Fraternità Sistemi Cooperativa Sociale Onlus lo svolgimento di tale attività 

per il periodo dal 01/09/2011 al 31/08/2014, al fine anche di creare opportunità di lavoro 
per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della L. 381/91 in applicazione dei principi 
contenuti nell'art. 5 della stessa legge e dell'art. 7 punto B) della legge regionale 16/93 per 
la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi;  

 
 
3. di approvare la bozza di convenzione con la Fraternità Sistemi Cooperativa Sociale ONLUS 

allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato "A") per le 
motivazioni citate in premessa;  

 
4. di dare atto che gli oneri connessi alla riscossione troveranno copertura secondo le 

condizioni specificate in convenzione;  
 

 
5. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi entro e non oltre 60 
giorni dalla di pubblicazione all'Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni.  



 

 

 
OGGETTO: AFFIDO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE     COAT TIVA    DELLE    ENTRATE    
TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE  E  SANZIONI  AMMINISTR ATIVE  A  FRATERNITÀ 
SISTEMI    COOPERATIVA    SOCIALE    ONLUS.    APPR OVAZIONE CONVENZIONE.       
 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse 
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica  e 
per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del 
D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 02/11/2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 
F.to Rag. Flavia Sala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse 
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità contabile 
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma 
del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 02/11/2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 
F.to Rag. Flavia Sala 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 02.12.2011  
 
           IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

del T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  
         IL SEGRETARIO GENERALE 
          DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, il 02.12.2011 
 
               IL VICE SEGRETARIO  
          DOTT. PIERLUIGI PASQUINI 


