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ESTRATTO
Determinazione N. 30
Determinazione N. _283_

del 20/04/2022
del 20/04/2022

Registro d' Ufficio
Registro Generale

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA
OGGETTO: Servizio in concessione di riscossione coattiva delle entrate tributarie
ed extratributarie affidato in via sperimentale - proroga
CIG ZBB298F758

Il Responsabile dell'area Economico -Finanziaria e Personale
DETERMINA
(ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000)
1. Di prorogare l’affidamento alla Società Area Srl (C.F. e P. IVA 02971560046 – già Areariscossioni Srl) di Mondovì (CN), del servizio di riscossione coattiva dei ruoli tributari ed extratributari pregressi e relativi a tasse, tributi, imposte locali e canoni patrimoniali/extrapatrimoniali sino all’anno di competenza 2021 per la durata necessaria alla riscossione degli stessi
e/o la ricezione delle eventuali dichiarazioni di inesigibilità;
2. Di prendere atto che la proroga del servizio in concessione rimane non esclusiva;
3. Di approvare con il presente atto la convenzione che le parti sottoscriveranno nel quale sono
inserite tutte le condizioni riferite alla gestione e tutte le condizioni economiche che vincoleranno le parti;
4. Di impegnare, a tal fine, la spesa complessiva di € 8.000,00 , iva inclusa , a favore della suddetta società Area Srl secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del
D.lgs 126/2014 sul capitolo 1187/2 del Bilancio di Previsione 2021-2023, ee.ff. 2022 e 2023;
5. Di prendere atto che il valore del servizio è inferiore a € 40.000,00 pertanto l’Ente è legittimato a procedere con affidamento diretto;
6. Di prendere atto che il servizio di cui al presente atto deve essere avviato immediatamente al
fine di poter velocizzare le riscossioni delle entrate anche in virtù degli indirizzi/obiettivi forniti dall’Amministrazione;
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Tributi/Idrico per il seguito di
competenza;
8. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa–contabile di cui all'articolo 147–bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è da intendersi reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
Il Responsabile Finanziario
Dott. Francesco Saverio Liuni
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