
 
 
 

COMUNE DI GAGGIO MONTANO 
Provincia di Bologna  

 
I^ SERVIZIO 

RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE 
PERSONALE 

 
 

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 09/10/2013 
 

 
OGGETTO: Proroga  delle procedure con   POSTE TRIBUTI S.c.p.a. del servizio di supporto 
alla riscossione coattiva dei crediti del Comune  di Gaggio M. mediante ingiunzione di 
pagamento secondo il R.D. n. 639/1910. CIG ZF304A4609 
 
 
L’anno 2013 il giorno nove del mese di ottobre alle ore 11.00 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
RICHIAMATE: 
 

• la delibera di G.M. 34 del 23/03/2012 avente ad oggetto “D.L.gs. 163/2006 – art. 57 – 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di Bando con POSTE TRIBUTI S.c.p.a. per 
la sperimentazione del servizio di supporto alla riscossione coattiva dei crediti del Comune  
di Gaggio M. mediante ingiunzione di pagamento secondo il R.D. n. 639/1910.”; 

 

• La propria determina n. 15 del 21.04.2012 avente ad oggetto “Attivazione  delle procedure 
con   POSTE TRIBUTI S.c.p.a. del servizio di supporto alla riscossione coattiva dei crediti 
del Comune  di Gaggio M. mediante ingiunzione di pagamento secondo il R.D. n. 
639/1910” con la quale è stata attivata  la sperimentazione diretta, dal 01.05.2012 sino al 
30/04/2013, delle procedure della riscossione coattiva dei crediti patrimoniali, di tributi e di 
sanzioni amministrative ai sensi del R.D. 639/1910 e degli strumenti di cui al Titolo II del 
D.P.R. 602/1973 in quanto compatibili, avvalendosi del supporto tecnico operativo della 
società Poste Tributi Scpa – attraverso il servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione 
fiscale alle condizioni riportate negli allegati della deliberazione di G.C. sopra richiamata, 
quale supporto alla gestione della riscossione coattiva diretta; 

 

VISTA l’allegata richiesta di proroga dei servizi di supporto alla riscossione coattiva avanzata alla 
Società Poste e Tributi s.c.p.a. in data 03.07.2013 - ns. prot. 5841 del 03.07.2013-; 

PRESO ATTO dell’accettazione della richiesta di cui sopra da parte della Società Poste e Tributi 
s.c.p.a. – ns. prot. 8370/2013 - 

 



PRESO ATTO della vigente normativa in materia secondo la quale siamo in attesa della riforma del 
sistema di riscossione delle entrate degli Enti Locali, che dovrà individuare in modo univoco gli 
strumenti e modalità operative che i Comuni potranno adottare nella riscossione delle proprie 
entrate. 
 
RITENUTO  pertanto, in attesa della riforma del sistema di riscossione delle Entrate degli Enti 
Locali, di prorogare al 31.12.2013 il contratto in essere con Poste e Tributi s.c.p.a. per il servizio di 
supporto alla riscossione coattiva dei crediti del Comune  di Gaggio M. mediante ingiunzione di 
pagamento secondo il R.D. n. 639/1910, alle medesime condizioni riportate negli allegati della 
deliberazione di G.C. 34 del 23.03.2012 sopra richiamata; 
 

VISTA   la deliberazione di C.C. n° 32 del 21.06.2013 di approvazione del Bilancio di previsione 
2013 e Pluriennale 2013/2015, esecutiva ai sensi di legge; 

 

VISTA   la deliberazione di Giunta n° 60 del 21.06.2013 di approvazione del P.E.G. 2013; 

 

                                                            DETERMINA 

 

Secondo quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato: 

- DI PROROGARE al 31.12.2013,  la sperimentazione diretta delle procedure della 
riscossione coattiva dei crediti patrimoniali, di tributi e di sanzioni amministrative ai sensi 
del R.D. 639/1910 e degli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973 in quanto 
compatibili, avvalendosi del supporto tecnico operativo della società Poste Tributi Scpa – 
con sede legale a Roma Viale Europa n.190 -  P.IVA 08886671000 che curerà il servizio di 
riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale alle condizioni riportate negli allegati della 
deliberazione di G.C. 34 del 23.03.2012, quale supporto alla gestione della riscossione 
coattiva diretta; 

- DI DARE ATTO che alla relativa spesa si farà fronte con le somme rese disponibili a tale 
titolo sul cap. 1042 “servizio per funzionamento uffici comunali” int. 3 del bilancio 2013;  

- DI TRASMETTERE copia della presente determinazione a Poste Tributi s.c.p.a. e a 
ciascun responsabile di servizio per quanto di competenza; 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario   

                              Palmieri Loretta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO , AI SENSI DELL’ART. 151, COMMA 4, D.LGS. 18.08.2000 – N. 267 

 

 

VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA SULLA DETERMINA N° 25 DEL 22.07.2013 SERVIZIO 1^ . 

 

 

Lì  __09.10.2013__    

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario   

               Palmieri Loretta 

 

 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

DATA, _________________      Il responsabile del 
servizio finanziario  

           

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


