
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 330 DEL 30/09/2022  

OGGETTO: SOCIETÀ STEP SRL E COMUNE DI ALGHERO. SCHEMA DI ACCORDO. 
APPROVAZIONE.

Il giorno trenta del mese Settembre dell’anno 2022, nell’apposita sala delle adunanze, si è riunita 
la Giunta Comunale che sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Mario Conoci, la presenza degli 
Assessori:

P A

CARIA GIOVANNA X

COCCO ALESSANDRO X

MONTIS ANDREA X

PERU ANTONELLO SEBASTIANO X

PIRAS CESARE EMILIANO X

SALARIS MARIA GRAZIA X

VACCARO GIORGIA X

E la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Solinas Salaris, ha approvato 
all’unanimità la seguente proposta di deliberazione del servizio Settore 1- Programmazione 
Economica e Risorse Umane



LA GIUNTA COMUNALE

L’Assessore al Bilancio Avv. Giovanna Caria, nell’illustrare la pratica oggetto di approvazione, fa presente 
che quanto contenuto nella proposta è stato oggetto di approfondito esame in occasione di specifici 
incontri tenuti alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e della S.T.E.P. Srl, durante i 
quali i soggetti anzidetti hanno concordato sulla necessità di addivenire ad una definizione aggiornata dei 
rapporti in essere con la Società STEP SRL;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 29.07.2016, avente ad oggetto “Linee di indirizzo 
per l’affidamento dell’attività di accertamento evasione, riscossione coattiva e gestione del 
contenzioso delle entrate tributarie ed extra tributarie del Comune”, veniva deliberato di 
esternalizzare il servizio relativo alle attività straordinarie di accertamento da evasione, riscossione 
coattiva e gestione del correlato contenzioso delle entrate tributarie ed extra tributarie del Comune 
di Alghero, lasciando conseguentemente alla società in house SECAL SPA il servizio di gestione 
ordinaria delle entrate;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.200 del 30.06.2017 è stato approvato il Capitolato 
speciale d’appalto per la gestione del servizio di formazione banche dati, di accertamento evasione, 
riscossione coattiva e gestione del contenzioso delle entrate comunali tributarie ed extratributarie 
per la durata di tre anni;

- con determinazione del Dirigente del Settore Programmazione Economica, Servizio Tributi, n. 2812 
del 13.09.2017 è stata indetta gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs n. 
50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per 
l'affidamento della “Concessione dei servizi di formazione banche dati, accertamento evasione, 
riscossione coattiva e gestione del contenzioso delle entrate tributarie ed extra tributarie del 
Comune di Alghero” per il periodo di anni tre;

- che con Determinazione n. 274 del 31.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata aggiudicata alla 
Step Servizi e Tecnologie Enti Pubblici S.r.l. la “concessione dei servizi di formazione banche dati, 
accertamento evasione, riscossione coattiva e gestione del contenzioso delle entrate tributarie ed 
extratributarie del Comune di Alghero”;

- che in data 29.05.2018 è stato stipulato il Contratto repertorio n.93/2018 intitolato “Contratto per 
l’affidamento in concessione del servizio di formazione banche dati, accertamento evasione, 
riscossione coattiva e gestione del contenzioso delle entrate tributarie ed extratributarie del 
Comune di Alghero” tra il Comune di Alghero e la Società Step Servizi e Tecnologie Enti Pubblici Srl;

ATTESO CHE, viste le contestazioni sorte fra Step Srl e il Comune di Alghero, originate dalle diverse 
interpretazioni fatte dalle parti relativamente agli articoli 17 del Capitolato d’appalto e 13 del Contratto 
Rep. 93/2018, si è rilevata e condivisa la necessità di procedere alla definizione ed alla adozione di un 
Accordo, volto a precisare e definire i rapporti tra le parti dirimendo le contestazioni in argomento;

ATTESO CHE, a seguito di costruttivo confronto fra le parti, in un’ottica di mutua soddisfazione, si è 
addivenuti alla definizione dell’Accordo che si allega al presente documento in quanto parte integrale e 
sostanziale dello stesso;



RILEVATO che l’Avv. Sergio Caracciolo, con studio in Roma, Via Appia Nuova 225, al quale con 
determinazione n. 315 del 09.02.2022 è stato affidato l’incarico di redigere apposito parere 
legale sulla fattibilità e sostenibilità giuridica della reinternalizzazione, con affidamento diretto 
alla SECAL SPA, di tutti i servizi che nel triennio 2018/2021 sono stati gestiti dal concessionario 
privato (STEP SRL), ha fattivamente collaborato per il raggiungimento  dell’Accordo tra le parti;

RILEVATO CHE, come già precisato sopra, l’Accordo ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune e la 
Step Srl al fine di dirimere le contestazioni originate dalle diverse interpretazioni fatte dalle parti 
relativamente agli articoli 17 del Capitolato d’appalto e 13 del Contratto Rep. 93/2018, regolando il sistema 
di attività, obblighi e adempimenti in capo, rispettivamente, al Concessionario ed al Comune di Alghero 
(Art. 2 dell’Accordo) e i relativi rapporti economici (Art. 3 dell’Accordo);

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, approvare lo schema di accordo tra il Comune di Alghero e la STEP SRL 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO OPPORTUNO, inoltre, di dare mandato al dirigente del Settore Programmazione Economica per 
l’adozione degli atti gestionali conseguenti e funzionali all’esecuzione della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere legale espresso nel merito dall’Avvocato Caracciolo;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso dall’Avvocatura Comunale;

ATTESO CHE il Dirigente del Servizio Finanziario richiedeva in data 05,08.2022 il parere del Collegio dei 
Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, punto 7);

VISTO il Verbale del Collegio n. 37 del  05.08.2022 con cui l’organo di Revisione ha espresso il proprio 
parere;

SENTITO il RUP del contratto REP. 93/2018 ai sensi dell’art. 208, c. 3, D.Lgs 50/2016

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n.267/2000 in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile del Dirigente del Settore 1 Programmazione Economica, Tributi e Partecipate;

UNANIME DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto della volontà e della esigenza di addivenire alla stipula dell’Accordo in argomento, al fine di 
regolare i rapporti tra il Comune di Alghero e la Step Srl per dirimere le contestazioni originate dalle diverse 
interpretazioni fatte dalle parti relativamente agli articoli 17 del Capitolato d’appalto e 13 del Contratto 
Rep. 93/2018, che avrebbe potuto dare origine ad un contenzioso particolarmente complesso e aleatorio 
per il Comune, regolando il sistema di attività, obblighi e adempimenti in capo rispettivamente al 
Concessionario ed al Comune di Alghero (Art. 2 dell’Accordo) e i relativi rapporti economici (Art. 3 
dell’Accordo);

Di approvare lo schema di accordo tra il Comune di Alghero e la STEP Srl allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con il quale, al fine di regolare i rapporti tra il 
Comune e la Step Srl a far data dal 29 maggio 2022 per dirimere le contestazioni originate dalle diverse 
interpretazioni fatte dalle parti relativamente agli articoli 17 del Capitolato d’appalto e 13 del Contratto 
Rep. 93/2018, con cui si regola il sistema di attività, obblighi e adempimenti in capo rispettivamente al 
Concessionario ed al Comune di Alghero (Art. 2 dell’Accordo) e i relativi rapporti economici (Art. 3 
dell’Accordo);



Di dare mandato al Dirigente del Settore 2 Programmazione Economica, Tributi, Partecipate per l’adozione 
degli atti gestionali conseguenti e funzionali all’esecuzione della presente deliberazione;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

Dott. Mario Conoci Dott.ssa Giovanna Solinas Salaris

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi

https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

