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OGGETTO:  PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39/2021-
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE ORDINARIA, FORZATA E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE 
COMUNALI, TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL 
COMUNE DI PAGANI. 

 
 
L’anno 2021, il giorno 23 del mese di luglio,  l’organo di revisione economico-finanziaria si è riunito 
telematicamente alla presenza  
del dott. Mauro Masullo – presidente,  e del dott. Fernando Morante - componente; 
per i seguenti motivi: Esame  della proposta di consiglio comunale n. 39/2021- affidamento in concessione 
della gestione, accertamento e riscossione ordinaria, forzata e coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie, 
extratributarie e patrimoniali del comune di Pagani 
 
Viste: la proposta n. 39 del settore  Tributi, Entrate extratributarie e patrimoniale, pervenuta a mezzo pec il  
16.07,2021; 
 
Rilevato che: La proposta è corredata dalla documentazione necessaria all’indizione della gara, compresa la 
relazione sulla determinazione del prezzo da porre a base; 
 
Considerato: 
Che il servizio di accertamento e di riscossione, ove il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo 
economico o funzionale, può essere affidato in concessione; 
Che l’esternalizzazione è uno degli strumenti per ottenere risparmi di risorse e aumento della qualità dei 
servizi; 
Che si dà corso alle esternalizzazioni quando sia ragionevolmente prevedibile che lo svolgimento dei servizi 
da parte dei soggetti terzi possa accrescere l’economicità, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa; 
Che l’esternalizzazione risponde anche all’esigenza di liberare risorse umane da compiti di routine e da 
attività assorbenti in un momento di forte criticità in termini di disponibilità di personale 
Che per lo svolgimento delle attività oggetto di concessione, alla ditta aggiudicataria sarà corrisposto a titolo 
di compenso, un ammontare congruo determinato dall’’esito di apposita procedura  aperta; 
  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

ESPRIME 
 
PARERE FAVOREVOLE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO IN OGGETTO E RELATIVO ALL’ AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA, FORZATA E 
COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI 
DEL COMUNE DI PAGANI 
. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  

L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

Per il Collegio 
Dott. Mauro Masullo 

 


