
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

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

DETERMINAZIONE N.  140 DEL  08/04/2014

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON COSEA CONSORZIO 
VOLTA ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE 
ENTRATE COMUNALI 

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

LORETTA PALMIERI



         

VISTA la deliberazione del C.C. n. 32 del 21.06.2013 s.m.i.,  relativa all’approvazione del 
bilancio di previsione 2013 , bilancio triennale 2013/2015 e relativa relazione revisionale e 
programmatica;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 60 del 21.06.2013 s.m.i., relativa all’approvazione del 
PEG  esercizio 2013;

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

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale del 02.04.2014 immediatamente esecutiva 
con la  quale  è  stata  approvata  la  bozza di  convenzione  con COSEA CONSORZIO volta 
all’attività di supporto per la riscossione coattiva delle entrate comunali;

RICHIAMATO l’atto  del  sindaco n.  3/2014 con il  quale  la  sottoscritta  è  stata  nominata 
Responsabile  del  1^  Settore  –  Servizio  Risorse  Economiche  –  Finanziarie  –  Tributi  – 
Personale;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla sottoscrizione della convenzione allegata;

VISTO lo statuto degli enti locali;

VISTO lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- Di provvedere alla sottoscrizione della convenzione con COSEA CONSORZIO allegata 
all’atto di g.m. del 02.04.2014 immediatamente esecutivo,  volta all’attività di supporto 
per la riscossione coattiva delle entrate comunali;

- Di dare atto che al relativo impegno di spesa provvederà ciascun responsabile di servizio 
in base alle assegnazioni conferitegli dal PEG;

-      Di  inviare  copia  della  presente  determinazione  a  COSEA 
CONSORZIO con richiesta di sottoscrizione della convenzione sopra 
richiamata.
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Oggetto della determinazione:

SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON COSEA CONSORZIO VOLTA ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA 
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI 

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

Gaggio Montano, 08/04/2014

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  140 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal  10/04/2014  al 25/04/2014 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione



Il sottoscritto funzionario pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs.  
82/2005 e s.m.i.), la conformità del presente atto riprodotto in modalità cartacea all'originale redatto in  
modalità digitale che è stato predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
vigenti regole tecniche.

, 

Il pubblico ufficiale competente


