
 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 Delibera n. 7 del 25 giugno  2021 

 

Oggetto: Proroga incarico per l'affidamento del servizio di supporto all'accertamento delle 
entrate tributarie ed extratributarie comunali alla ditta STEP S.r.l. 

 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di Giugno nella sede comunale, il 
Commissario  Straordinario di  Liquidazione Dott. Stefano Schirmenti, 
 
PREMESSO CHE: 

- il Comune di Magliano Romano con delibera consiliare n.3 del 06 febbraio 2019 ha 
dichiarato lo stato di dissesto finanziario; 

- con D.P.R. del 03 maggio 2019 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione 
per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione 
di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente, nella persona del dott. Stefano 
Schirmenti; 

- il D.P.R. del 03 maggio 2019  è stato  notificato al  dott. Stefano Schirmenti,  dalla 
Prefettura di Roma  in data 14/05/2019 prot. n.190917; 

 - ai  sensi  dell'art.  252  comma 2  del  T.U.E.L - D.Lgs.n.  267/2000  e  ss.mm.ii. 
l'insediamento presso l'ente dove avvenire entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento 
di nomina; 

 
VISTO il verbale di insediamento dell O.S.L. n. 1 del 20 maggio 2019; 

VISTO che con Determinazione del  responsabile del servizio n. 50 del 20.4.2015, veniva 

affidato alla Step Srl  il servizio di supporto all’accertamento delle entrate tributarie 

comunale per il triennio 2015-2018, il cui contratto di appalto veniva stipulato il 19.5.2015 

Rep. 354; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 4 della lettera d’invito relativa all’affidamento del servizio in 

parola, prevede espressamente che “l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 29, c. 

1, e dell’art. 57, c. 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà di procedere 

all’affidamento di servizi analoghi, mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, per un massimo di ulteriori 3 (tre) rispetto alla data 



naturale di scadenza. Detta opzione verrà esercitata dall’Amministrazione mediante 

comunicazione scritta secondo le condizioni e le modalità previste nel disciplinare di gara 

e quelle che saranno indicate nel progetto tecnico”. 

 

PRESO ATTO che l’attività realizzata dalla STEP Srl è stata espletata con piena 

soddisfazione da parte dell’Ente con lavori eseguiti con puntualità e nel rispetto 

dell’elaborato progettuale e delle previsioni normative e regolamentari vigenti. 

CONSIDERATO pertanto di prorogare l’incarico   per l'affidamento del servizio di supporto 
all'accertamento delle entrate tributarie ed extratributarie comunali alla ditta STEP S.r.l. 
fino al 31/12/2022. 
 

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

VISTO l’art.4 comma 7 del D.P.R. 24 agosto 1993 n. 378; 

VISTO l’art.4 comma 8 quater del D.P.R. 24 agosto 1993 n.378; 

RITENUTO di voler provvedere alla proroga dell’incarico per l'affidamento del servizio di 
supporto all'accertamento delle entrate tributarie ed extratributarie comunali alla ditta 
STEP S.r.l. fino al 31/12/2022; 
 
VERIFICATA la disponibilità della ditta STEP Srl ad espletare il servizio fino al 
31/12/2022. 
 
Tutto ciò premesso, il Commissario Straordinario di liquidazione, 

 

DELIBERA 

 

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di prorogare l’incarico   per l'affidamento del servizio di supporto all'accertamento delle 
entrate tributarie ed extratributarie comunali alla ditta STEP S.r.l. fino al 31/12/2022. 
 

Di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 del TUEL D.lgs.267/2000, 
a cura dell’amministrazione locale di Magliano Romano, nell'albo pretorio informatico 
dell’ente  e in modo permanente,  nell’apposita sezione sulla home page del sito istituzionale 
del Comune dedicata all’attività  dell’Organo  Straordinario di Liquidazione.  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 4 comma 6 del 
D.P.R.24/08/1993 n. 378. 
 
 
 
                                                          Atto firmato in modalità digitale 
 
                                            IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
                                                             DOTT. STEFANO SCHIRMENTI 
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