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OGGETTO: Convenzione per il conferimento di incarico alla società Sandalyon s.r.l. Per la notifica di atti
erariali finalizzati al recupero delle tasse automobilistiche (bollo ACI).

L’anno Duemilanove il giorno Ventuno del mese di Maggio alle ore 17,30 nella sala delle Adunanze
del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Porcu Fiorella, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota n. 2009/2967/Dir/MG del 12 gennaio 2009, pervenuta
dall’agenzia delle entrate di Nuoro, con la quale si comunica l’esigenza di
utilizzazione dei messi comunali per la notifica degli atti per il recupero delle
tasse automobilistiche;
Rilevato che il comune non dispone di personale con la qualifica di messo
notificatore o comunque di unità con il profilo professionale e declaratoria
idonea e quindi non si potrebbe garantire una rapida notifica di un così alto
numero di atti;
Dato atto:
 che i tempi per le procedure di notifica sono ristretti per cui non sussistono i tempi per attivare una procedura di gara;
 che la società “Sandalyon Servizi integrati srl”, con sede in Alghero in
via Oristano n. 46, ha proposto all’amministrazione comunale di farsi
carico del servizio di notifica, senza oneri aggiuntivi per il comune;
Ritenuto di poter accogliere la proposta della suddetta Società e di autorizzare
la stipula della convenzione;
Visti i pareri degli Uffici Comunali riportati in delibera;
Visto il D.Lgs. 267/2000 in particolare gli artt. 91 e 92;
Visto il CCNL del 24/01/2004;
Con voti favorevoli ed unanimi;
DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue ed ai fini della motivazione si richiamano integralmente;
2. di approvare la proposta di affidamento d’incarico alla società “Sandalyon
Servizi integrati srl”, sede in Alghero in via Oristano n. 46, per la notifica di
atti erariali finalizzati al recupero delle tasse automobilistiche;
3. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente, autorizzando
il responsabile dell’area servizi alla persona alla stipula del relativo atto;
4. Con separata votazione unanime espressa in forma palese, stante l’urgenza,
la presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 – 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/00.
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Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 49 del

COMUNE DI (COMUNE)

maggio 2009

PROVINCIA DI (PROVINCIA)

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA SOCIETÀ
SANDALYON S.R.L. PER LA NOTIFICA DI ATTI ERARIALI FINALIZZATI AL
RECUPERO DELLE TASSE AL IOMOBILISTICHE (BOLLI ACI).
L'anno duemilanove addì (GIORNO)del mese di (MESE) in (COMUNE) negli uffici di (VIA
PIAZZA)
TRA
Il (DIRIGENTE O RESPONSABILE DEL SERVIZIO) , nato a (LUOGO DI NASCITA) il (DATA DI
NASCITA) , nella sua qualità di (DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI/SEGRETARIO
COMUNALE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO) del Comune di (COMUNE) , che interviene al
presente atto in rappresentanza del COMUNE DI (COMUNE) , con sede legale in (COMUNE)
c.a.p. (CAP) (VIA PIAZZA) n. (CIVICO) (Partita IVA )
E
La Ditta SANDALYON Servizi Integrati S.r.l. con sede in Alghero. via Oristano 46/B codice
fiscale 92091080900 P.IVA 02134010905, rappresentata dall'Amministratore Unico, Sig.
Salvatore PINNA, nato a Macomer il 26/05/1944 ed ivi residente in via Tola n° 5, c.a.p. 08015
(C.F. PNNSVT44E26E7880).
PREMESSO
- Che in data (DATA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'AGENZÌA DELLE ENTRATE) l'Agenzia
delle Entrate di (AGENZÌA DI COMPETENZA), con nota n° (NUMERO COMUNICAZIONE DA
PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE) ha chiesto a questo Comune la propria disponibilità a
procedere entro il (NELLA COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA) alla notifica di circa (NUMERO
ATTI DA NOTÌFICARE) atti amministrativi finalizzati al recupero della tassa automobilistica
(bolli ACI), a mezzo dei propri messi comunali;
- Che il Comune attualmente non dispone di messi notificatori da destinare a detto servizio;
- Che non sussistano neppure i tempi necessari per avviare apposita procedure di gara
d'appalto;
- Che essendo comunque indispensabile soddisfare la ridetta richiesta al fine di supportare
l'Agenzia delle Entrate nel tentativo di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale, con
deliberazione della Giunta Comunale n. (NUMERO DELIBERA) del (DATA DELIBERA),

preso

atto dell'impossibilità di procedere all'espletamento del servizio richiesto in proprio per le
motivazioni di cui sopra, si è deliberato di:

a) di individuare nella la ditta SANDALYON Servizi Integrati s.r.l., con sede in Alghero
(SS),

via Oristano 46/B - codice fiscale 92091080900 - P.IVA 02134010905, il

soggetto cui affidare il medesimo servizio ai fini di raggiungere il preposto scopo,
con maggiore efficienza, efficacia ed economicità, tenendo conto, altresì, che la
Società predetta

già da tempo collabora con diversi

Comuni

oltre che con la

Equitalia Sardegna S.p.A.;
b) di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'esecuzione della
suddetta deliberazione, nonché degli adempimenti alla stessa connessi;
- Che con determinazione del Responsabile D’Area, n°_____del__________si è provveduto a
formalizzare l'incarico di cui trattasi alla ditta come individuata dalla Giunta Municipale con
provvedimento n° ______del_________;
2) dare atto che gli impegni e i connessi accertamenti economici relativi al presente incarico
verranno assunti, man mano, sulla base delle rendicontazioni per atti notificati fatti pervenire
al Comune di (COMUNE) da parte della Ditta di cui sopra, ovvero in unica soluzione;
3) stabilire, d'accordo con la ditta citata, che il Comune di (COMUNE) provvederà alla
liquidazione del compenso pattuito, solo dopo che verranno versate nelle casse comunali da
parte dell'Agenzia delle Entrate di (AGENZIA DI COMPETENZA), soggetto sul quale grava ogni
onere economico connesso al conferimento del presente incarico;
4) dare atto che, non appena verranno formalizzati gli atti di conferimento dell'incarico in
parola, il Responsabile D’Area competente provvedere alla nomina dei messi notificatori,
siccome individuati da parte della ditta incaricata.
- Che con nota prot. n° (NUMERO PROTOCOLLO) del (DATA PROTOCOLLO) l'Agenzia delle
Entrate di (AGENZIA DI COMPETENZA} ha ribadito che il numero degli atti da notificare è pari
a (NUMERO ATTI DA NOTIFICARE) e che la notifica "dovrà avvenire entro il (SCADENZA
RUOLO).
-

Che in ragione di quanto sopra si rende necessario procedere alla formalizzazione
dell'incarico tramite la stipula di apposito contratto che regolamenti il rapporto fra le parti.
TUTTO CIÒ PREMESSO

Le suddette parti, qui convenute e costituite come sopra narrato, dichiarano, convengono e
pattuiscono quanto segue.
Art. 1- Richiamo delle premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Affidamento
II Comune di (COMUNE), come sopra rappresentato, affida alla SANDALYON Servizi Integrati
S.r.l., con sede in Alghero, Via Oristano 46/B. codice fiscale 92091080900 - P.IVA
02134010905 (di seguito ditta) che in persona del Legale Rappresentante. Sig. Salvatore
Pinna, accetta, l'incarico di provvedere alla notifica di atti amministrativi dell'Agenzia delle
Entrate di, finalizzati al recupero delle tasse automobilistiche, entro il (SCADENZA RUOLO).
Art. 3 - Prestazione

Le prestazioni oggetto del presente incarico, alle quali la ditta dovrà far fronte esclusivamente
con propri mezzi e personale, consistono nell'esecuzione di ogni adempimento connesso alla
notifica degli atti di cui all'articolo che precede, ivi compresi lutti gli adempimenti connessi
all'espletamento delle procedure di notifica ex art. 140 c.p.c., i quali dovranno essere tutti
espletati entro e non oltre il (SCADENZA RUOLO), rispondendo, in caso contrario, per ogni
conseguenza negativa che dalla ritardata e/o mancata notifica dovesse conseguire. Resta
inteso cioè che ogni responsabilità derivante da omessa, ritardata, errata o comunque
irregolare notifica è posta esclusivamente a carico della ditta.
È fatto obbligo alla ditta di cui sopra di trasmettere al Comune di (COMUNE) tutta la
documentazione, nonché comunicare i dati dei soggetti da nominare quali messi.
Art. 4 - Tempi della prestazione
L'incarico avrà decorrenza dalla data della stipula della presente convenzione e terminerà non
appena la ditta incaricata avrà concluso ogni adempimento connesso alle notifiche di cui sopra,
il quale dovrà avvenire, comunque, entro e non oltre il (SCADENZA RUOLO).
Art. 5 - Corrispettivo
Il compenso è stabilito nella somma di € 5,88 per ogni notifica (diconsi euro cinque virgola
ottantotto) e si intende maggiorato, delle spese di spedizione a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento da corrispondersi, secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi di notifica da
effettuarsi ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. (conformemente a quanto previsto dal Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/10/2006) e, più in generale, alle spese
sostenute per le raccomandate da effettuarsi ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 29/09/1973 n° 600
e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6 - Pagamenti
II compenso derivante dalla prestazione professionale sarà corrisposto come segue.
in un'unica soluzione a saldo dietro presentazione di idoneo documento fiscale, ex Direttiva
2000/35/CE, solamente dopo che le relative somme verranno versate da parte dell'Agenzia
delle Entrate di (AGENZIA DI COMPETENZA), soggetto sul quale gravano tutti gli oneri
economici connessi al presente incarico, nelle Casse comunali.
Art. 7 - Rapporti informativi e riservatezza
Nell'espletamento dell'incarico la ditta di cui sopra s'impegna a mantenere con il Comune di
(COMUNE) i rapporti informativi e di consultazione necessari a garantire, nel corso dello
svolgimento della presente attività, la sua massima rispondenza alle esigenze connesse alla
notifiche di che trattasi.
Dovrà osservare, altresì, la dovuta riservatezza su informazioni, documenti presenti e futuri
inerenti le azioni e gli interventi oggetto della prestazione in parola.
Art. 8- Norma di rinvio
Per quanto non espressamente convenuto; le parti fanno riferimento alle nonne del Codice
Civile e della Contabilità Generale dello Stato.
Art. 9 - Spese

Le spese, inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti al presente contratto, sono a
completo carico della ditta che le assume senza diritto di rivalsa.
Art. 10 - Revoca dell'incarico
L'Amministrazione potrà revocare l'incarico, previo ammonimento scritto nei seguenti casi:
- per ritardo sulla prestazione;
- per negligenza nella conduzione delle attività.
Art. 11 - Responsabilità
Con la firma del presente atto la ditta si assume ogni responsabilità, anche di natura
risarcitoria, che potrà eventualmente conseguire nei confronti di chicchessia per le ipotesi di
notifica intervenuta oltre il (SCADENZA RUOLO) e/o per qualsivoglia altra causa, esonerandola
ciò il Comune di (COMUNE).
Art. 12 - Controversie
Ogni controversia derivante dalla presente Convenzione sarà deferita alla competenza del Foro
di (FORO COMPETENTE)
Art. 13 - Registrazione
II presente atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/86, 131, artt. 5 e 40.
Letto, approvato e sottoscritto
Per il Comune di (COMUNE)
(DIRIGENTE)

Per la Sandalyon Servizi Integrati Srl
Sig. Salvatore Pinna

