
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

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

DETERMINAZIONE N.  156 DEL  07/04/2015

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO 
TARSU ANNO 2009 AVV. GIANGRANDE

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

LORETTA PALMIERI



VSITO il decreto del Ministro dell’Interno  in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è 
stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno  in data 16 marzo 2015  (GU n. 67  in data  21 marzo 2015), con il quale è stato  
differito al 31 maggio  2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

VISTO l’articolo 163 del  decreto legislativo n. 267/2000  “ Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”,   nel  testo 
vigente al 2014;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 41 in data 20/06/2014, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con 
cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il  
bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;

VISTA  la delibera di Giunta Comunale del  16/01/2015, esecutiva, di  autorizzazione alla gestione provvisorio del peg - 
esercizio 2015;

VISTA  la delibera di  Giunta Comunale del  16/01/2015,  esecutiva,  di   modifica al  peg esercizio  2015 approvato per  la 
gestione provvisoria con la delibera di g.m. del 16/01/2015;

VISTO lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

RICHIAMATO l’atto del Sindaco  del 01/2015  con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 1^ Settore – 
Servizio Risorse Economiche – Finanziarie – Tributi –Personale;

VISTA  la Deliberazione  di Giunta n. 25 del  21/03/2014 avente come oggetto provvedimenti in merito alla gestione del 
servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali, affidamento in house del servizio di supporto  della riscossione;

VISTA la Determina n. 140 del 08/04/2014 avente ad oggetto la sottoscrizione convenzione con Co. Se. A. Consorzio volta 
all'attività di supporto per la riscossione coattiva delle entrate comunali;

VISTA la Determina n.155 del 07/04/2015 avente ad oggetto l’approvazione del ruolo e l’ impegno di spesa per le attività di 
recupero coattivo RUOLO TASSA RIFIUTI ANNI ANNO 2009.

PRESO ATTO della nota di  Co.Se.A. Consorzio prot.  9808 del  14/10/2014, conservata agli  atti,  con la quale ci viene 
comunicato lo studio legale al quale è affidato l’incarico di assistenza per l’attività di cui sopra, ai sensi dell’art. 3 lettera A) 
della Convenzione fra il Comune di Gaggio Montano e il Co.Se.A Consorzio, identificandolo nello studio legale dell’Avv. 
Christian Giangrande, nato a Roma il 27/03/1972 sede in Castel di Casio -  Via Berzantina 30/5.

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa integralmente richiamate:

1. di conferire all’Avv. Christian Giangrande, con  Studio legale in Castel di Casio – 40030 Via Berzantina,   30/5, 
l’incarico per la redazione dei decreti ingiuntivi/ingiunzioni fiscali per il recupero dei crediti non pagati per i tributi e le 
entrate comunali citati in premessa, quale legale incaricato da Cosea Consorzio secondo l’art. 3 lettera A) della  
Convenzione richiamata in premessa;

2. di trasmettere copia del presente atto a Co.Se.A. Consorzio per i necessari adempimenti;

3. che  per  detto  incarico  è  già  stato  adottato  impegno  di  spesa  con determina  n.  155  del  07/04/2015  citata  in 
premessa;

4. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio;



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

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

Oggetto della determinazione:

CONFERIMENTO INCARICO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO TARSU ANNO 2009 AVV. GIANGRANDE

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

Gaggio Montano, 07/04/2015

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  156 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal  01/04/2015  al 16/04/2015 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione

Elisabetta Maggi


