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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA FINANZIARIA 

 

 

N. 370 DEL 24/10/2018 

 

 

OGGETTO:  CIG 7069748C99 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO 

E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', 

DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE OSAP, 

DELLA GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI DEL 

CODICE DELLA STRADA, DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA 

RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE COMUNALI PER I 

SERVIZI SCOLASTICI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI, DEL 

RECUPERO EVASO IUC ANNUALITA' 2015 - 2020. -   SOCIETA' ICA 

S.r.L. - via Lungo Tevere Flaminio n.79 -00196 - ROMA  - C.FISCALE 

02478610583 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

Responsabile dell’area: Dott.ssa Laura FASANO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 
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Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 

 

PREMESSO CHE: 

 Con decreto sindacale del Comune di Santena n. 32 del 27.12.2017 la Dr.ssa Laura Fasano è 

stata nominata segretario comunale della convenzione di segreteria tra i comuni di Santena e 

Villanova d’Asti; 

 Con decreto sindacale n. 11/2018 del 26/04/2018 sono state attribuite al Segretario 

Comunale le funzioni di responsabile dell'area "finanziaria"; 

RICHIAMATE INOLTRE: 

 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 22.12.2017 con la quale sono stati 

attribuiti ai  Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per 

l'esecuzione dei programmi e dei progetti; 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 11/04/2018, con la quale è stato approvato 

il nuovo Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e Servizi ed i relativi allegati, oltre che 

ridefinito l’assetto organizzativo della struttura dell'Ente ed approvato il nuovo 

organigramma della struttura; con la conseguente assegnazione del PEG al Segretario 

Generale. 

 

 RICHIAMATI INOLTRE: 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 22.12.2017 con la quale sono stati 

attribuiti ai  Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per 

l'esecuzione dei programmi e dei progetti; 

 

CONSIDERATO CHE:  

- con determinazione del Responsabile del Servizio  n. 399 del 29/12/2016 è stato assunto 

l’impegno di spesa per il servizio in oggetto impegno 2017/886 01.04.1.1187 “Spese 

riscossione tributi comunali”; 

 

- con determinazione  del Responsabile del Servizio n. 241 del 07/8/2017 avente per oggetto: 

“CIG 7069748C99 - GARA A PROCEDURA APERTA, MEDIANTE C.U.C., PER 

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE OSAP, DELLA GESTIONE GLOBALE DEL CICLO 

DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA 

RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE COMUNALI PER I SERVIZI SCOLASTICI ED 
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ALTRE ENTRATE COMUNALI, DEL RECUPERO EVASO IUC ANNUALITA' 2015 - 2020. - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA  SOCIETA' ICA S.r.L. - via Lungo Tevere Flaminio 

n.79 -00196 - ROMA  - C.FISCALE 02478610583 - 
è stato aggiudicato il servizio;  

 

CONSIDERATO CHE si rende necessario integrare l’impegno di spesa assunto con 

precedente determinazione  del Responsabile del Servizio n. . 399 del 29/12/2016   per un importo 

pari ad € 15.000,00 e conseguentemente procedere a modificare sul sistema l’importo del CIG 

706974899; 

 

 DATO ATTO: 

- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 

(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione);  

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla compatibilità 

dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei flussi di cassa sulla 

base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 

luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 

ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa; 

 

Tutto ciò premesso; 

 
D E T E R M I N A 

1. Di integrare l’impegno di spesa assunto con precedente determinazione  del Responsabile 

del Servizio n. 399 del 29/12/2016  impegno 2017/886 01.04.1.1187 “Spese riscossione 

tributi comunali”  per un importo pari ad € 15.000,00;  

 

2. Di dare atto che si è richiesta la regolarità contributiva. 
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3. Di assegnare la relativa spesa di € 15.000,00 al lordo dell’IVA al codice di bilancio 01041 

macroaggregato 103,  cap. 2163, voce bilancio 360, art. 99 - oggetto: GESTIONE 

ENTRATE COMUNALI AGGIO APPALTATORE DITTA ICA– del bilancio di previsione 

2018/2020, piano finanziario: U.1.03.02.03.999- “Altri aggi di riscossione”; 

 

4. Di trasmettere  copia del presente provvedimento alla società ICA s.r.l. - via Lungo Tevere 

Flaminio n.79 -00196 - ROMA ; 

 

5. Di  dichiarare che ai sensi del Capo II, della legge n. 241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è individuato nel Segretario Generale Dott.ssa Laura Fasano - 

Dirigente Servizi Finanziari; 

 

5. Di dichiarare   la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso 

giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso 

straordinario al Capo dello Stato; 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott.ssa Laura FASANO 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

7069748C99 AREA FINANZIARIA 2018 488 01041 2163 99 U.1.03.02.03.999 15.000,00 
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI 
SRL 
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