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L'anno duemilatredici (2013), il giorno 28 (ventotto) del mese di Ottobre, alle ore 10.00; 
 
 

IL  RESPONSABILE  DI  SERVIZIO 
 
DATO ATTO che è stato regolarmente predisposto dall’Ufficio di Polizia Municipale, ai 
fini della riscossione coattiva a mezzo decreto ingiuntivo/ingiunzione fiscale ai sensi del  
RD n. 639 del 14/04/1910, l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute relative agli 
accertamenti di violazione al codice della strada, risultati insoluti, relativi all’anno 2009; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 23.03.2012 avente come 
oggetto “D.Lgs. 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 mediante ingiunzione di pagamento 
secondo il R.D. 639/1910”; 
RICHIAMATA la determinazione n. 15 del 21.04.2012 del Responsabile del Servizio 
Finanziario con quale si provvede ad attivare la sperimentazione diretta della riscossione 
coattiva avvalendosi del supporto tecnico operativo della Società Poste Tributi S.c.p.a. 
con sede legale in Roma Viale Europa 190 P.I. 08886671000 che ha il compito di curare 
il servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzioni fiscali alle condizioni riportate negli 
allegati alla deliberazione di G.C. 34/2012 richiamata e relativa proroga effettuata con 
determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 34 del 09.10.2013; 
EVIDENZIATO che le somme da riscuotere coattivamente con riferimento agli 
accertamenti di violazione al cds dell’anno 2008 di Gaggio Montano risultano le seguenti: 

- € 71.396,08 imposta pura (codice tributo 5242); 
- € 55.675,03 maggiorazione per ritardato pagamento (codice tributo 5243); 
- € 1.048,38 recupero spese (codice tributo 5354); 

come da prospetti analitici e riepilogativi conservati in atti; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21.06.2013 relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2013, nonché 
del bilancio triennale e della relazione previsionale e programmatica 2013/2015; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 21.06.2013, esecutiva, 
nella quale sono fissati gli obiettivi che l’Amministrazione comunale intende perseguire e 
con la quale è stata assegnata, fra l’altro, al Responsabile del Servizio la dotazione 
finanziaria necessaria all’acquisizione di beni e servizi occorrenti al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati; 
VISTO lo Statuto comunale; 



VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali; 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
VISTI i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 D E T E R M I N A 
 

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, 
come tale, viene approvata ad ogni effetto di legge; 

 
2. APPROVARE le somme da riscuotere coattivamente, con riferimento agli 

accertamenti di violazione al cds, come da importi di seguito indicati: 
- € 71.396,08 imposta pura (codice tributo 5242); 
- € 55.675,03 maggiorazione per ritardato pagamento (codice tributo 5243); 
- € 1.048,38 recupero spese (codice tributo 5354); 

come da prospetti analitici e riepilogativi conservati in atti; 
 

3. DARE ATTO che per la riscossione coattivia si farà ricorso alla Società Poste 
Tributi S.c.p.a. con sede legale in Roma Viale Europa 190 - P.I. 08886671000, alla 
quale verranno trasmessi gli elenchi nominativi e analitici dei soggetti debitori; 

 
4. PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Valutazione, Trasparenza, Merito” prima che venga effettuato il pagamento del 
corrispettivo in esso previsto; 

 
5. MANDARE la presente, con tutti i documenti giustificativi, al Settore finanziario 

per quanto di competenza. 
 
 
 
 
 
                                                                      IL RESPONSABILE DI SETTORE 

                                          Dott. P.LAZZARI  


