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Comune di Vignola 
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 648 Del 29/11/2019     
 

TRIBUTI 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA SU ENTRATE TARI 2018   
INDIVIDUAZIONE DITTA AFFIDATARIA E IMPEGNO SPESA  
 
CIG:Z4B2AC5DA0 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RAVVISATA l’opportunità di procedere, prima dell’avvio alla riscossione coattiva, al 
sollecito telefonico della TARI anno 2018; 

CONSIDERATIO che l’ufficio Tributi è completamente assorbito dall’attività di 
accertamento IMU/TASI anni 2014 e 2015; 

INDIVIDUATA la ditta Cerved Credit Collection S.p.A. come la più idonea per costi e 
tempi nello svolgere l’attività di sollecito telefonico, previa indagiedi solvibilità; 

CONSTATATO che oltre ad essere quotata in Borsa, offre soluzioni specialistiche 
nell’ambito del business information, marketing solution, credit management, nonché 
specializzata nei servizi di tutela, gestione e recupero crediti per la Pubblica 
Amministrazione; 

PRESO atto che, a garanzia di un costante e corretto svolgimento delle procedure, la 
Cerved Credit Collection S.p.A. è in possesso di licenza ad operare per il servizio di 
recupero crediti rilasciata dalla Questura di Milano, (trattenuta agli atti); 

CONSIDERATO che il servizio avrà inizio alla data presunta del 1/12/2019 per un numero 
di pratiche di circa 1282 posizioni; 

DATO atto che prima dell’inizio della lavorazione con attività di “phone collection”, le 
posizioni verranno prima sottoposte a verifiche e analisi; 

PRECISATO che i pagamenti da parte degli interessati delle posizioni debitorie verranno 
effettuatui direttamente sui conti del Comune di Vignola; 

VISTA a tal proposito l’offerta presentata Cerved Credit Collection S.p.A. assunta al 
protocollo in data 21/11/2019 al n. 49225 che fissa un aggio pari al 15% sul recuperato; 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, impegnare la somma di €. 13.000,00 
imputandola al capitolo 146 “Spese per la riscossione dei tributi”, che trova copertura 
finanziaria nel bilancio corrente, finalizzato a dare copertura ad un nostro costo pari ad 
€.86.500,00; 

DATO atto che il CIG è il n. Z4B2AC5DA0; 

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”; 
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RICHIAMATA la determinazione n. 276 del 21/05/2019 con cui il Dirigente del Servizio 
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;  

D E T E R M I N A  
 

 di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 di affidare, per le ragioni espresse in premessa, alla ditta Cerved Credit Collection 
S.p.A. - Via dell’Unione Europea n. 6/A-6/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - REA 
2035639, P.Iva 06456870150, il servizio di recupero dei crediti, così come meglio 
descritto in premessa ed in particolare, analisi dei crediti tributari derivanti dagli 
avvisi di accertamento TARI non pagati, attività di phone collection e analisi dei 
crediti tributari derivanti dagli avvisi di accertamento. 

 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 13.000,00 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Ca

p 

Ar

t 

EPF Descrizione Mis./pr

og 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2019  146  0  2019  SPESE PER 

LA 

RISCOSSIONE 

DI TRIBUTI 

 01.04  1.03.02.03.999  S  13.000,00  26596 - CERVED 

CREDIT 

COLLECTION 

SPA - VIA 

DELL'UNIONE 

EUROPEA 6/A-6B 

, SAN DONATO 

MILANESE (MI), 

cod.fisc. 

06456870150/p.i. 

IT  06456870150 
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2019. 

 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  
 

DI DARE ATTO che con nota del 22/11/2019 prot. n. 49415 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la ditta Cerved Credit Collection S.p.A. si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. 
ed ii,”  CIG:Z4B2AC5DA0. 

 
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 

2 della Legge 266/2002. 
 
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.   
 

 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.  

 
 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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Comune di Vignola 
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

648 29/11/2019 TRIBUTI 29/11/2019 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA SU ENTRATE TARI 
2018   INDIVIDUAZIONE DITTA AFFIDATARIA E IMPEGNO SPESA   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/1890 

IMPEGNO/I N° 1152/2019 

 
 

 



 

Comune di Vignola – Determina n. 648 del 29/11/2019 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


