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GRUPPO CONSILIARE BAREGGIO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bareggio, 20 settembre 2017 
 

 

Spett.le 
COMUNE di BAREGGIO 

Alla cortese att.ne 
 

SIG. SINDACO 
Giancarlo Lonati 

 
ASSESSORE ALLE POLITICHE FINANZIARIE 

Sig. Dott. Marco Gibillini 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Sig. Antonio Di Conza 

 
SEGRETARIO COMUNALE 

Sig. Dott. Alberto Folli 
 

RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 
Sig.ra Ermelinda Buccellini 

 
RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

Sig.ra Antonia Buscemi 
 
 
OGGETTO: interrogazione URGENTE sui servizi comunali affidati alla Duomo GPA S.r.l. 
 
 
Io sottoscritta Monica Gibillini, capogruppo della Lista Civica Bareggio 2013, in forza del 
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presento la seguente: 
 

I N T E R R O G A Z I O N E 
 
PREMESSO CHE alla Duomo GPA S.r.l. sono affidati: 

 i servizi comunali di supporto alla gestione ordinaria TARI, stampa, imbustamento e 
postalizzazione degli avvisi di pagamento per il periodo 1/4/2012015 – 31/12/2017 
(v. determina del Settore Finanziario n. 26, del 26/3/2015); 

 il servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, della tariffa di igiene 
ambientale (TIA) per gli anni dal 2009 al 2012 e del tributo comunale sui rifiuti e sui 
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servizi (TARES) per l’anno d’imposta 2013 così come risulta dalla determina n. 16, del 
5/3/2014 del Settore Finanziario; 
 

PRESO ATTO CHE la Duomo GPA S.r.l. risulta ammessa alla procedura di concordato con riserva e 
che in data 14 settembre u.s. è stata deliberata la cancellazione della società dall’albo dei 
concessionari abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento tributi e di 
riscossione dei tributi e di altre entrate di Province e Comuni, così come risulta dal sito del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
CONSIDERATO CHE in base agli artt. 11 e 14 del regolamento dell’albo sopra citato la 
cancellazione comporta la decadenza da tutte le gestioni con effetto immediato, dalla data di 
notifica del provvedimento, nonché la privazione di ogni potere in ordine alle procedure di 
accertamento, liquidazione e riscossione ; 
 
RICHIAMATE: 

o la deliberazione della Giunta Comunale n. 114, del 20/10/2016, ad oggetto “Situazione 
debitoria società Duomo GPA S.r.l. – provvedimenti conseguenti”; 

o la comunicazione del Settore Finanziario n. 11801/2017, del 9/5/2017 riferita anche 
alla citata situazione debitoria; 

 
VISTI: 

- l’aggiudicazione dell’affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva delle 
entrate comunali in sofferenza di natura tributaria ed extratributaria periodo 
dall’1/7/2017 al 30/6/2020 a favore della “SORIT Servizi e Riscossioni Italia S.p.a.” 
avvenuta il 14 giugno scorso; 

- l’art. 7 del capitolato d’oneri del bando per la concessione sopra citata che prevede che 
dalla data di decorrenza del contratto, il Concessionario, assumerà l’intera 
responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi 
previsti dalle disposizioni in vigore e dai regolamenti comunali; 

- l’art. 15 che obbliga il concessionario a comunicare, entro 7 giorni, dall’aggiudicazione 
definitiva gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato 
all’esecuzione della concessione; 

 
C H I E D E 

 

1. se e quali azioni, e in quale data, sono state intraprese per effetto della cancellazione 
dall’albo dei concessionari della Duomo GPA S.r.l.? 

 
2. Per quali entrate comunali e riferite a periodo di tempo è stata svolta l’attività di 

riscossione coattiva della Duomo GPA S.r.l.? 
 

3. quali crediti e debiti il Comune vanta ancora con la società? Per quali importi? Come 
verranno gestiti questi rapporti creditori e debitori? 

 

4. l’escussione della fideiussione con Euralfidi è andata a buon fine? Per quale importo? In 
caso di esito negativo, totale o parziale, quali vie per il recupero del credito sono state 
intraprese? 
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5. quali comunicazioni sono state rese ai cittadini destinatari degli avvisi di accertamento 
TIA, TARES e TARI che hanno ottenuto la rateizzazione prima dell’apertura dei conti 
intestati al Comune? Quando sono state rese? 

 

6. quali comunicazioni sono state rese ai cittadini destinatari degli avvisi di accertamento e 
che hanno in corso un contraddittorio con la Duomo? Quando sono state rese? 

 

7. quali sono i servizi e le attività comunali per i quali è attualmente in essere un contratto 
con la società sopra citata? Come verranno gestiti? 

 
 
Chiedo di ricevere risposta scritta quanto prima alla presente interrogazione. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

 

      CAPROGRUPPO COMUNALE LISTA CIVICA BAREGGIO 2013  
 
 
 
 
 


