Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 437 Del 29/08/2019
TRIBUTI
OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA SU ALCUNE ENTRATE
TRIBUTARIE – INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO ED IMPEGNO DI SPESA.
CIG: ZA9298C75A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO atto che la Regione Emilia Romagna sta predisponendo attraverso il sistema
INTERCENT-ER una nuova gara per garantire il supporto alla riscossione coattiva per l’anno
2019 e seguenti ma che, rispetto alle previsioni, l’aggiudicazione è significativamente in
ritardo;
CONSIDERATO che a tutt’oggi sul sito della Regione Emilia Romagna non risulta
attiva la convenzione per l’affidamento della riscossione coattiva;
RAVVISATA la necessità di procedere alla riscossione coattiva di alcune pratiche
(TARI e IMU), in quanto tali pratiche potrebbero subire un deterioramento (riduzione della
possibilità di riscossione), correlato al trascorrere del tempo;
VISTO la delibera di Coniglio Comunale n. 48 del 31/7/2019,cun cui si è ritenuto
opportuno affidare in concessione ad un soggetto abilitato per Legge, un numero limitato
di pratiche al fine di perseguire alcune finalità tra cui dare continuità alla riscossione
coattiva e sperimentare una nuova modalità di contrasto all’evasione dei tributi
comunali;
INDIVIDUATA la ditta AREA Srl con sede a Mondovì (CN) in Via Torino 10/B Partita Iva
02971560046, che ha presentato un preventivo (prot. 1907/2019 c/o il Comune di
Savignano s/P.), che fissa al netto di IVA un aggio del 10% e un fisso a pratica di €. 12,00,
oltre le spese postali;
RICHIAMATA la relazione del Responsabile del Servizio Tributi, con la quale sono
state individuate le pratiche da avviare a riscossione coattiva, vedasi Prot. int. n. 3096 del
27/8/2019, (trattenuta agli atti);
RAVVISATA pertanto la necessità per le motivazioni sopra indicate, di procedere ad
impegnare la somma di €. 25.000,00 con imputazione al cap. 146/2019 “Spese per la
riscossione dei tributi”) del bilancio in corso dotato della sufficiente disponibilità finanziaria;
DATO atto che il CIG è il n. ZA9298C75A;
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco (Prot. n. 36762 del 5/10/2017) con la
quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio"Tributi”;
RICHIAMATA la determinazione n. 276 del 21/05/2019 con cui il Dirigente del Servizio
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Finanziario conferiva la posizione organizzativa al Responsabile del Servio Tributi (periodo
21/5/2019 – 31/12/2019);
RICHIAMATO l’atto di approvazione del Documento Unico di Programmazione
deliberato con atto del C.C. n. 21 del 27/2/2019;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle
risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo.
2. Di incaricare per il servizio di cui all’oggetto la ditta AREA S.r.l. (sogg. 27186) con
sede a Mondovì (CN) in Via Torino 10/B Partita Iva 02971560046.
3. 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 per una spesa complessiva di euro 25.000,00 sul capitolo di
seguito elencato:
Eserc
2019

Cap

Art

EPF

Descrizione

146

0

2019

SPESE PER LA
RISCOSSIONE DI
TRIBUTI

Mis./
prog

PDCF
1.03.02.03.999

01.04

E/
S
S

Importo

Soggetto

Note

25.000,00

27186 - AREA
Operazione
SRL - Via Torino,
Contabile
10/B ,
MONDOVI' (CN),
cod.fisc.
02971560046/p.i.
IT 02971560046

3

Di accertare ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 debitore AREA S.r.l. (sogg. 27186) la somma di
€.25.000,00, con imputazione al capitolo 178/20 “IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
(IMU) - RECUPERO EVASIONE”.

4

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
31/12/2019.
Comune di Vignola - Determinazione n. 437 del 29/08/2019

5

Di dare atto che il CIG è il n. ZA9298C75A

6

Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e
ss.mm., in quanto trattasi di operazione contabile.

7

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002.

8

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.

9

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.

10 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Dora Catalano

Il Responsabile/Dirigente
F.to Damiano Druisiani
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