
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 537 
  Data di registrazione 31/12/2020 
 

Settore Finanziario 
 

OGGETTO: 

NOMINA COMMISSIONE PER ESAME DELLE OFFERTE PER 
AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
RISCOSSIONE COATTIVA E STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI TRIBUTARI 
ED EXTRATRIBUTARI DEL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO – 
PERIODO 60 MESI 
CIG:850523237B 
 
 

 

Richiamata la determinazione n.409 del 23/11/2020 avente ad oggetto: “determina a contrarre – affidamento 

della concessione del servizio di riscossione coattiva e stragiudiziale dei crediti tributari ed extratributari del 

Comune di Bovisio Masciago – periodo 60 mesi CIG:850523237B”; 

  

Considerato che il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 28/12/2020, ore 

23:59; 

Considerato che l’affidamento avviene con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016; 

Ritenuto, dunque, necessario e opportuno procedere alla nomina della Commissione per la valuta-

zione delle offerte, in base a quanto disposto dall’art. 77 del D.Lgs. n° 50/2016;  

Considerato che ai sensi dell’art.77 c. 3, “…la stazione appaltante può, in caso di affidamento di 

contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, nominare 

componenti interni alla stazione appaltante …”; 

 

Atteso che all’interno dell’Ente, in qualità di stazione appaltante, ci sono le figure professionali con 

i requisiti tecnici e di esperienza per la partecipazione alla commissione di gara e per la valutazione 

delle offerte, i cui curriculum vitae sono agli atti dell’Ufficio Economato e Provveditorato; 

 

Ritenuto, tuttavia, di nominare come esperto/tecnico esterno la Dott.ssa Mariapaola Zanzotta Diri-

gente del Settore Finanziario presso il Comune di Cormano;,  

Ravvisata la necessità di prevedere un corrispettivo, per il membro esterno, quantificato in euro 

1.000,00 come da prenotazione di impegno n. 1352/2020 imputata al capitolo 11320004. Cod. 

01.03.1.03 del Bilancio di previsione 2020/2022, Esercizio 2020; 

Ritenuto di ridurre la prenotazione di cui sopra, assumendo regolare impegno di spesa; 

 

Richiamati:  

- il D.Lgs. 118/2011 aggiornato dal D.Lgs. 126/2014 (armonizzazione sistemi contabili); 



- il D.Lgs. n. 192 del 9/11/2012 in tema di tempestività dei pagamenti; 

 

Dato atto che in relazione al presente atto non sussistono conflitti di interessi di cui all’articolo 42 

del D.lgs. 50/2016, anche solo potenziali, e che il RUP non incorre nei doveri di astensione sanciti 

dagli artt. 5 e 6 D.p.r. 62/2013; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione n. 70 del 20/12/2019-, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e la delibera n. 14 del 30/03/2020 con la quale 

il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 e l’aggiornamento del 

DUP al 20/22; 

Visti: 

- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs n. 18/2011; 

- il Regolamento di Contabilità; 

- il Decreto Legislativo 50/2016; 

-  - l’art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 2 del 31/01/2000; 

 

esaminato quanto sopra esposto,  

                                                           DETERMINA 

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui in-
tegralmente trascritta e ne costituisce la motivazione; 
 

2. di nominare, per quanto predetto, quali componenti della Commissione di gara per la valutazione 

delle offerte, in relazione all’appalto di cui all’oggetto i Signori: 

 Dott. Andrea Bongini, Responsabile Settore Amministrativo e Segretario Generale, 

in qualità di Presidente; 

 Dott.ssa Mariapaola Zanzotta, Dirigente del Settore Finanziario in qualità di esperto 

esterno; 

 

 Dott. Luca Tucci, Istruttore Direttivo presso il Settore Socio- Culturale in qualità di 

esperto interno; 

 

 Dott.ssa Sarah Emanuela Terranova, in qualità di Segretario verbalizzante. 
 

 

1. Di ridurre la prenotazione n. 1352/2020 di € 1000,00 e contestualmente di Impegnare la 

somma di euro 1.000,00 in favore del membro esterno quale corrispettivo per la partecipa-

zione alla costituente commissione da imputare nel Bilancio di previsione così come segue: 

 

Capitolo  

MISSIONE PROGRAMMA 

TITOLO MACROAGGREGATO 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

1132004 

 

01.03.1.03 

 

€1.000,00 

 

= 

 

= 

 



2. Di dare atto che il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal momento dell'acquisi-

zione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 

4 del D.lgs. 267/2000; 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art.23, c.1 lett. b) del D.lgs. n°33/2013, e dell'art. 1, comma 2 della 

Legge 190/2012, la presente determinazione, sarà pubblicata sul sito comunale, nella sezione Ammi-

nistrazione trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.lgs. 33/2013; 

4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Bovisio Ma-

sciago per l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 151 comma 4° del De-

creto Legislativo numero 267/2000 

 
 
 
 

 Il Responsabile 
 PIROVANO SAMUELE / INFOCERT SPA 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


