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PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 839 del 19/10/2015,  si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria 
della  gara informale  ex art.  30 del D. Lgs n. 163/2006 e smi,  relativa  al servizio di  accertamento e  
riscossione ICP e DDPPAA, nonché del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali a favore 
della società SO.G.E.T. SpA;

- alla suddetta società è stato consegnato il servizio in data 18/11/2015 con nota prot. 99123. per motivi di 
urgenza nelle more della verifica delle autocertificazioni presentate in sede di gara e della stipula del  
contratto  e  sono stati  trasferiti,  con  verbale  del  18/11/2015,  i  ruoli  già  in  possesso della  precedente 
concessionaria del servizio;

CONSIDERATO che:

- questo Ufficio ha proceduto all’acquisizione del DURC ed alla verifica delle autocertificazioni presentate  
in sede di gara, con esito positivo;

RITENUTO, pertanto, potersi procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di cui trattasi a favore  
della suddetta società SO.G.E.T. SpA;

VISTO l’art. 107, comma 1, 2 e 3, del T. U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al  
D.lgs 18/08/2000, n° 267;

VISTO l’art. 4, comma 2, del D.lgs 30.03.01, n° 165;

VISTO il del D.lgs 30.03.01, n° 165;

VISTO l’art. 27 comma 5 del vigente statuto comunale;

VISTO l’art. 183, comma 9, del D.lgs 18/08/2000, n° 267;

VISTO l’art. 151, comma 4, del D.lgs 18/08/2000, n° 267;

VISTO il del Decreto Legislativo n. 163/2006;

VISTO l’art. 61 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147bis del D. Lgs n. 267/2000 e smi;

                                                                              DETERMINA 

1) di aggiudicare definitivamente il servizio di accertamento e riscossione ICP e DDPPAA, nonché del 
servizio  di  riscossione  coattiva  delle  entrate  comunali  a  favore  della  società  SO.G.E.T.  SpA  C.F. 
01807790686,  con sede in Pescara alla via Venezia n. 49; 

2) di dare atto che il termine di scadenza del presente affidamento è fissato al 30 aprile 2016;
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3) di dare atto, altresì, che la ditta affidataria è tenuta a proseguire il servizio di cui trattasi, oltre il 
suddetto termine, fino all’aggiudicazione della procedura aperta in corso di espletamento  ed alla 
conseguente consegna del servizio.

IL DIRIGENTE REGGENTE
Dott. EMILIO PORCARO
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La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  per  quindici  giorni 
consecutivi dal 03/05/2016 al 18/05/2016 
N° 483 Reg. Pubbl. del 03/05/2016 
 
 

 
L’Incaricato

Antonio Fornari 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Trasmessa al settore ________________________________________, per il parere di competenza
 
 
 
 
 
In data __________________
 

 
Per Ricevuta

 
___________________________
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