
Al Sindaco Mario Stacca 
 Al Presidente del Consiglio Comunale 

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari 
- Palazzo di Città - 

 
OGGETTO: CHIARIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO DI APPALTO CON LA 
SOCIETA’ “SERVIZI LOCALI S.P.A.” PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA DELLE FASI DI ACCERTAMENTO, 
LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED 
EXTRATIBUTARIE. 
 
Gli scriventi consiglieri comunali Saverio Diperna, Dionigi Loiudice, Saverio Loiudice, 
Enzo Colonna, Raffaele Rella, Donato Piglionica e Rosa Melodia  
 
PREMESSO CHE: 
 

- in data 11 settembre 2013 il Comune di Altamura ha stipulato il contratto con la 
società “Servizi locali S.p.a.”, vincitrice della gara di appalto (approvata con 
determinazione dirigenziale n.174 del 21 febbraio 2013) per la gestione dei 
servizi di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie ed 
extratributarie, di durata quinquennale con un importo di € 1.285.000,00; 

- l’azienda gestirà servizi di estrema rilevanza e delicatezza relativi alle imposte 
locali: ICI/IMU, TARSU,TARSUG,TARES con opzione su TOSAP; 

- l’amministrazione non ha riferito in merito agli obiettivi che si vogliono 
raggiungere in merito alla problematica dell’evasione dei tributi locali. 
 

Tanto premesso, chiedono con estrema urgenza al Sindaco: 
 

- se il soggetto affidatario abbia comunicato agli Uffici del Comune di Altamura 
l’elenco dettagliato del proprio personale come previsto dall’ art. 13 pag. 36/40 
del relativo contratto, dato che ad esso sono affidate mansioni di estrema 
delicatezza in merito all’accesso agli atti; 

- se le unità di personale assegnato siano dotate delle specifiche competenze 
come previsto dall’art. 13 pag. 37/40; 

- quali procedure sono state adottate per la scelta del personale preposto a tale 
servizio; 

- di conoscere l’elenco dei nominativi con le rispettive qualifiche; 
- se l’ubicazione della sede sia ritenuta adeguata vista l’attività di ritiro di 

documenti cartacei dagli Uffici comunali ubicati in Piazza Municipio; 
- quali le motivazioni della depersonalizzazione dell’Ufficio tributi /affissione; 
- se la esternalizzazione del servizio abbia creato un effettivo e giusto guadagno 

a questo Ente. 
 
Altamura, 5 maggio 2014 
 

I Consiglieri Comunali: 

Saverio Diperna, Dionigi Loiudice, Saverio Loiudice (Partito Ddemocratico) 

Enzo Colonna (Movimento Aria Fresca) 

Raffaele Rella (Sinistra ecologia libertà) 

Donato Piglionica, Rosa Melodia (Altamura con Piglionica) 


