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COMUNE DI GAGGIO MONTANO 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
N. 43 
 
Data 06/12/2013 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PER ATTIVITA’ DI UFFICIALE 

DELLA RISCOSSIONE – CIG ZA70CF15DB 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visti: 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• lo Statuto comunale; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

• il bilancio di previsione 2013, approvato con atto di C.C. n. 32 del 21.06.2013, s.m.i. 

• il PEG 2013 approvato con atto di g.m. 60 del 21.06.2013, s.m.i.; 

 

Dato atto che: 

- con atto di G.M. n. 34 del 23/03/2012 è stata attivata, in via di sperimentazione per 12 mesi, 

 il servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale con la società Poste e Tributi Scpa alle 

condizioni riportate nella convenzione allegata al medesimo atto; 

- con atto di G.M. n. 34 del 09.10.2013 si è provveduto a prorogare la convenzione di cui sopra fino al 

31.12.2013; 

- l’attivazione del servizio di cui sopra prevede la nomina di un funzionario della riscossione che 

interagirà con l’Ente e svolgerà le attività strumentalmente necessarie alle notifiche e alla  gestione 

delle procedure coattive verso i contribuenti come previsto dalla legge; 

- con decreto n. 1/2012 del 22.06.2012 il Sindaco ha nominato il Sig. Camallio Luigi Renato quale 

funzionario responsabile per la riscossione, con le funzioni di legge a norma dell’art. 42 del D.Lgs. 

13/04/1999 n. 112; 

- con nota prot. 3038/14.7/2012/Gab. del 4 luglio 2012 la prefettura di Bologna ha autorizzato 

all’esercizio delle funzioni di funzionario responsabile per la riscossione il Sig. Luigi Renato Camallio;   

- in data 22/11/2012 è stato formalizzato il contratto tra il Comune di Gaggio Montano ed il Sig. Luigi 

Renato Camallio per le attività richiamate prevedendo un corrispettivo annuo di € 200,00 + iva oltre 

ad eventuali rimborsi per spese vive sostenute e diaria di € 40,00 per mezza giornata; 

 

RITENUTO opportuno effettuare l’impegno di spesa relativo alla quota annua da corrispondere al Sig. 

Luigio Renato Camallio; 
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DETERMINA 

 

1) di impegnare la somma complessiva di €. 242,00 a carico del bilancio dell’esercizio 2013, a valere sui 

capitoli e per le motivazioni di seguito indicate   

 

Capitolo  1187 Descrizione  SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI 
SIOPE 1332 CIG    

Creditore CAMALLIO LUIGI RENATO – Via nuova per Cassino n. 2, 28821 Cannero Riviera 
(VB) – p.iva 02193940034 – c.f. CMLLRN47C29F952D 

Importo  € 244,00   

Causale 

 
Compenso per attività di ufficiale della riscossione come da contratto firmato in data 
22/11/2012 
 

 

 

 

2) di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa. 

 

 

 

Gaggio Montano, lì 06/12/2013 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
………….............................................… 

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, la 
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa  
 

Note: ................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

Data 06/12/2013 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
................................................................. 

 
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo. 

 
 
 

 
Timbro 


