
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  145 DEL  15/04/2014

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RIGUARDANTI IL 
SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA PREDISPOSIZONE DEL 
REGOLAMENTO TARI -  CIG Z130ECFCAF

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

LORETTA PALMIERI



Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Premesso che con decreto del Sindaco n. 3/2014 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del  

servizio finanziario, personale e tributi;

Considerato che a seguito dell’introduzione del nuovo sistema di prelievo previsto dalla legge di stabilità  

2014  (Legge  27  dicembre  2013,  n.  147)  si  rende  necessario  rivedere  il  vigente  regolamento  TARES 

rimodulandolo in base alla nuova disciplina TARI;

Vista la convenzione in essere con la società Cosea Consorzio stipulata in data 08.04.2014 – rif. Determina 

n.  140 del 08.04.2014, che all’art. 2 lett. B) prevede l’esecuzione delle attività di supporto tecnico legale ed 

organizzativo in materia di tributi;

Ritenuto opportuno avvalersi del servizio di cui sopra in considerazione della complessità della materia, in  

particolar modo per quanto riguarda l’applicazione della TARI ai soggetti che producono rifiuti assimilati agli  

urbani;

Visto  il  preventivo  per  le  attività  di  cui  in  oggetto,  conservato  agli  atti,  formulato  dalla  società  Cosea 

Consorzio che prevede una spesa di € 500,00 oltre iva per un totale di € 610,00;

Visto il  decreto del  Ministero dell'Interno del  13 febbraio 2014 pubblicato sulla G.U. del 21/02/2014 che 

differisce al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

Vista la delibera di C.C. n. 32 del 21.06.2013 s.m.i., con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 

2013, il bilancio triennale  e la relazione previsionale e programmatica 2013/2015; 

Vista la delibera di G.M. n. 60 del 21.06.2013 s.m.i.,  di approvazione  del PEG 2013;

Vista la delibera di G.M. n. 2  del 14.01.2014 di autorizzazione alla gestione provvisoria del PEG;

Ritenuto necessario procedere all’acquisizione del servizio di cui in oggetto, assumendo il relativo impegno 

di spesa a carico del bilancio dell’esercizio 2014;

Considerato che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'art. 163 e seguenti del TUEL 267/2000 in 

pendenza dell'esercizio provvisorio, ma che la spesa non è suddivisibile in dodicesimi in quanto è necessario  

predisporre il regolamento prima dell’approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto  conto  che  le  risorse  sono  previste  al  cap.  1187   int.  3  del  bilancio  di  previsione  dell’esercizio  



2013/2015 esercizio 2014, che ha la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, ad impegnare 

la somma di € 610 al cap. 1187 int. 3 del bilancio 2014 a favore della società Cosea Consorzio spa;

2. di dare atto che il presente provvedimento   è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RIGUARDANTI IL SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA 
PREDISPOSIZONE DEL REGOLAMENTO TARI -  CIG Z130ECFCAF

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2014 610 1187 SERVIZI PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

COSEA CONSORZIO - VIA BERZANTINA 
30/10 40030 CASTEL DI CASIO BO - 

P.IVA 00579851205

Z130ECFCAF

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 15/04/2014

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  145 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal  15/04/2014  al 30/04/2014 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


