
 
                    

                    COMUNE DI GAGGIO MONTANO        
   Provincia di Bologna              

                                                         *************** 

SETTORE 1^       
RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE  

PERSONALE 
 

DETERMINAZIONE n. 45 del 7/12/2012 
 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VOLTO AL REC UPERO COATTIVO DI 
ENTRATE COMUNALI  CON  POSTE TRIBUTI S.C.P.A. -  CIG ZF304A4609 

 
L’anno  2013  il giorno sette  del mese di DICEMBRE  alle ore 10.00   presso la Sede Municipale 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
Addotta la seguente determinazione: 

 
VISTA  la delibera di C.C. n. 32 del 21/06/2013 s.m.i. che ha approvato il bilancio di previsione anno 
2013, il bilancio triennale 2013/2015 e la relazione previsionale e programmatica; 
 
VISTA  la delibera di G.M. 60 del 21.06.2013  s.m.i., di approvazione del PEG 2013; 
 
VISTO lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità; 

 
VISTO   il D.Lgs 267 del 18/08/2000; 
 
VISTA  la Deliberazione di Giunta n. 34 del 23/03/12  avente come oggetto l’attivazione della 
Riscossione coattiva di crediti patrimoniali, di tributi e di sanzioni amministrative ai sensi del R.D. 
639/10 e degli strumenti di cui al Titolo II del DPR 602/73 in quanto compatibili, con  POSTE 
TRIBUTI S.C.P.A.; 

 
VISTA la Determinazione n. 15 del 21/04/12 del Responsabile del 1^Servizio Risorse Economiche e 
Finanziarie  avente come oggetto l’attivazione delle procedure con  POSTE TRIBUTI S.C.P.A. per il 
servizio di supporto alla riscossione coattiva dei crediti del Comune di Gaggio Montano mediante 
ingiunzione di pagamento secondo il R.D. 639/10 e relativa proroga effettuata con determinazione n. 
34 del 09.10.2013; 

 
VISTE  le determine n. 37/PM e 38/PM del 28/10/2013  in base alle quali sono stati approvati i ruoli 
relativi alle sanzioni non cds e alle sanzioni cds da riscuotere coattivamente; 
 
RITENUTO  opportuno provvedere ad adottare apposito impegno di spesa  al fine di  liquidare le 
competenze dovute a POSTE TRIBUTI S.C.P.A. per le attività di cui sopra; 
 
VISTO che, come da convenzione di cui sopra,  gli importi dovuti a titolo di rimborso spese coattivo 
per ciascuna pratica iscritta ammonta complessivamente a € 38,31 di cui € 11,71 a titolo di aggio 
ingiunzione fiscale, € 6,60 per spese di notifica, € 20,00 per spese ingiunzione fiscale; 
 
CONSIDERATO  che, come risulta da elenchi allegati alla det. 37/PM e 38/PM sopra citata, risultano 
iscritte a coattivo n. 223; 

 



 
DETERMINA 

 
- Di impegnare a favore di POSTE TRIBUTI S.C.P.A. l’importo di € 8.543,13+ iva per un totale di € 

10.422,62 e di  imputare la relativa spesa al capitolo 1042 “Spese per funzionamento uffici”  del 
Bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                 (Palmieri Rag. Loretta) 
 
 
 

 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DEL RES PONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO CHE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA ai  sensi dell’art. 151 comma 4, del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO E BILANCIO  DI PREVISIONE SI ESPRIME PARERE 
 
(x)  FAVOREVOLE 
 
(   )  VARIAZIONE DI BILANCIO  
 
(   )   CONTRARIO per i seguenti motivi _________________________________________________________ 
 
 
Lì  , 07/12/2013      
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                  (Palmieri Rag. Loretta) 
 
 


