
Su disposizione del Sindaco il Comandante del Corpo di Polizia Municipale ha predisposto la seguente 

proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“Risoluzione in danno contratto Rep. n.852/2007 stipulato con la Società S. Giorgio per il “servizio di 

recupero delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada”. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che: 

in data 26/9/2007, sulla base delle risultanze di gara di pubblico incanto,a seguito di  si è proceduto alla 

stipula di un contratto con la società San Giorgio p.a. con sede in Mandria (TA) per l’affidamento del 

servizio di recupero delle sanzioni amministrative per violazione di norme del codice della strada, anni 

2002/2005; 

detta società, avendo regolarmente preso in carico i ruoli e tutto il materiale necessario per procedere 

all’espletamento del servizio di che trattasi, ha avviato le procedure di incasso delle somme dovute; 

l’art.14 del capitolato speciale d’appalto allegato al citato contratto prevede che “gli importi derivanti 

dal pagamento delle sanzioni dovranno essere versati dal debitore direttamente alla ditta aggiudicataria” e 

che il successivo art. 17 prevede le modalità con cui effettuare detti versamenti; 

il predetto art.17 prevede che “la ditta concessionaria dovrà presentare entro 45 giorni dalla scadenza 

dei termini assegnati ai contribuenti il prospetto riepilogativo dei versamenti pervenuti, accompagnati 

dall’attestazione dell’avvenuto versamento presso la tesoreria comunale dei corrispettivi spettanti al 

Comune al netto dell’aggio di riscossione”; 

la ditta ha presentato i prospetti riepilogativi dei versamenti alla stessa pervenuti dai quali risulta che la 

stessa ha proceduto all’incasso alla data del 31 maggio 2008 della complessiva somma di € 129.880,62, 

mentre non ha presentato alcun prospetto per il periodo successivo; 

tuttavia, in esecuzione di detta comunicazione la ditta non ha provveduto ad alcun versamento, 

nemmeno parziale, delle somme incassate in nome  e per conto di quest’amministrazione comunale; 

Vista la nota di questo Comune prot. n. 11044 del 9/9 c.a., trasmessa via fax in pari data giusta 

attestazione di ricezione, con la quale si diffida la società San Giorgio p.a. a versare immediatamente e 

senza ulteriori ritradi le somme incassate ed indebitamente trattenute; 

Rilevato che non è pervenuto nessun riscontro a tale nota né è statao effettuato alcun versamento; 

Rilevato che detto inadempimento oltre a costituire grave inadempienza contrattuale, ingenera gravi 

problemi a quest’Amministrazione in quanto non le consente di utilizzare le proprie entrate e la costringe al 

ricorso all’anticipazione di tesoreria con conseguenti ulteriori oneri finanziari; 

Considerato inoltre che il mancato versamento di somme di pertinenza di quest’Amministrazione 

potrebbe anche configurare il reato di appropriazione indebita 

Rilevato di dover procedere a tutela delle ragioni del Comune alla rescissione in danno della società 

San Giorgio del contratto di cui in premessa, disponendo l’incameramento della cauzione prestata dalla 

Fide Comm giusta polizza fidejussoria n.GE30015 per un importo di € 65.000,00 a garanzia delle 

obbligazioni assunte con il contratto rep.n.852/2007 dalla Società san Giorgio p.a.; 
 

DELIBERA 
 

1) Di risolvere in danno il contratto rep. n.852/2007 relativo all’affidamento del servizio di recupero 

della sanzioni amministrative conseguenti al mancata pagamento di sanzioni per violazione del codice 

della strada giusti ruoli 2002/2005 stipulato con la San Giorgio S.p.a. con sede in Manduria (TA) via 

Salvatore Gigli, riservandosi di porre in essere ogni azione tesa al recupero delle somme dovute e 

indebitamente trattenute in uno con gli interessi legali maturati; 

2) Di procedere all’incameramento della cauzione prestata dalla FIDECOMM s.p.a. giusta polizza 

n.GE30015 a garanzia degli obblighi assunti dalla Società San Giorgio nei confronti di questo 

Comune per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui al punto 1°; 

3) Disporre la riacquisizione di tutti gli atti già emessi o in corso di emissione al fine di provvedere in 

proprio al recupero delle restanti somme; 

4) Di autorizzare il Sindaco, qualora ne sussistano i requisiti di legge, ad avanzare specifica denunzia a 

carico della società San Giorgio per indebita appropriazione delle somme di pertinenza di 

quest’Amministrazione, nonché di proporre ogni idonea azione, anche di natura civile, per il recupero 

delle somme di cui il Comune è creditore. 

 

 Si attesta la regolarità tecnica della superiore proposta ai sensi del Decreto legislativo n.267/2000. 

 

       Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale  
      F.to               Cap. Antonio Croce 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e l’esatta imputazione della spesa e la disponibilità dello stanziamento. 

 

        Il responsabile del settore finanziario 
       F.to   Rag. Fontanetta Biagio 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione; 
 
 Con voti unanimi espressi pera alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 
 Di approvare facendola propria la superiore proposta di deliberazione. 
 
 Quindi, al fine di non creare ulteriori danni a questo Comune, con voti unanimi espressi 
per alzata di mano DICHIARA il presente atto  IMMEDIATAMENTE EUCUTIVO. 

 
 
 
 


