
 

Direzione Servizi Finanziari 
 Servizio Tributi                                 

Tel. 059/777638 
e-mail tributi@comune.vignola.mo.it 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

Nr. 3 22/03/2016  del Registro di Settore 
     

Nr. 77 22/03/2016  del Registro Generale 
 

Prog. 428 
 
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE EN TRATE COMUNALI LOTTO 5 – 
CIG:624727024B – PERIODO 2015/2018 – IMPEGNO SPESA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 148 del 11/05/2015 con la quale venne 
affidato il servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate comunali attraverso l’adesione alla 
convenzione INTERCENTER; 

EVIDENZIATO che in quell’atto si rinviò ad un successivo momento l’assunzione dell’impegno di 
spesa per gli anni 2016/2018; 

DATO ATTO che il codice unico di gara è il 624727024B e che la scadenza dell’obbligazione 
giuridica per gli anni 2016, 2017 e 2018 è prevista entro il 31/12 di ciascun anno; 

EVIDENZIATO che il corrispettivo, così come meglio descritto nella determinazione di 
aggiudicazione che si richiama e a cui si rimanda comporta una spesa (stimata) di € 15.000,00 per anno che 
graverà sul capitolo 146 “Spese per la riscossione di Tributi” del Bilancio di Previsione 2016 e successivi 
anni 2017 e 2018 per pari importo; 

EVIDENZIATO inoltre che la convenzione INTERCENTER prevede in via ordinaria che i comuni con 
un numero di abitanti maggiori di 15.000 mettano a disposizione dell’aggiudicatario un ufficio per lo 
svolgimento dei servizi connessi alla riscossione coattiva  

DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  gennai o  
2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 
- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018; 
- GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano 

dettagliato degli obiettivi della performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018;  

 
 
 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 
- il Regolamento comunale dei lavori in economia; 
- il Regolamento comunale dei Contratti; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 

servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  
 



D E T E R M I N A  

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Esercizio  Cap/Art  Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2016 146/0 
Spese per la riscossione 

di tributi  €.15.000,00 
ICA SRL (Sogg.6127) 
- C.F. 02478610583  
P.IVA 01062951007 

2017 146/0 
Spese per la riscossione 

di tributi €.15.000,00 
ICA SRL (Sogg.6127) 
- C.F. 02478610583  

P.IVA 01062951007 “ 

2018 146/0 
Spese per la riscossione 

di tributi €.15.000,00 
ICA SRL (Sogg.6127) 
- C.F. 02478610583  

P.IVA 01062951007 “ 

Per un totale di €. 45.000,00 nel triennio; 

3. DI DARE ATTO che l’obbligazione relativa all’impegno per l’anno 2016 assunto con la presente 
determinazione diventa esigibile dal 31 Marzo 2016, mentre gli impegni per gli anni successivi 
diverranno esigibili dal 1° gennaio di ciascun anno ; 

4. DI ACCERTARE,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma  8,  del  d.Lgs.  n.  
267/2000,  che  il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
e con i vincoli di finanza pubblica: 

Descrizione Importo e Anno Scadenza Pagamento 
Spese per la riscossione 

di tributi €.15.000,00 anno 2016 31/12/2016 

Spese per la riscossione 
di tributi €.15.000,00 anno 2017 31/12/2017 

Spese per la riscossione 
di tributi €.15.000,00 anno 2018 31/12/2018 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 
  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
  non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

6. DI DARE attuazione al punto 1.7 del capitolato tecnico (allegato 4) della convenzione 
INTERCENTER mettendo a disposizione l’ufficio comunale contraddistinto dal n. 14  per il periodo 1 
luglio 2016 – 31/03/2019 salvo diverso accordo che dovrà intervenire tra le parti prima del 
31/12/2018; 

7. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 
comma 4 del medesimo D.lgs.. 

8. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo 
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 
267/2000. 

9. DI DARE ATTO, che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto ri regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

10. L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal Responsabile 

dell’Ufficio Tributi Drusiani Damiano 

Firma_________________________ 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO TRIBUTI 

(Dott. Damiano Drusiani)  
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      

     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Data __________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini)  
 
 

 


