
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 169 del 04/04/2019/R.G.

N. 27/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI
PER RICOGNIZIONE RUOLI ESATTORIALI EQUITALIA SPA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con proprio atto n. 569 in data 8/11/2018 si affidava alla società Regie S.r.l consulenza
globale gestione crediti, via Antonio Gramsci, 1/b, 66016 Guardiagrele (CH), P.IVA 01990000695, il
servizio di assistenza e supporto agli uffici comunali per ricognizione ruoli consistente nell’attivazione
di tutte le procedure necessarie per verificare la mancata riscossione e la situazione delle partite iscritte a
ruoli coattivi relativamente ai tributi comunali ed alle sanzioni amministrative per violazione al Codice
della Strada, ai regolamenti locali ed alle ordinanze sindacali;
 
Vista la relazione del 27/3/2019 con la quale la ditta Regie srl ha rendicontato sulle attivita’ svolte cosi’
testualmente come segue:
1. Inoltro prospetto generale di tutti i ruoli affidati dal 2000/2018 Totale di tutti i ruoli incassati dal
2000/2018 calcolo in percentuale sui ruoli incassati e totale residui.
2. Predisposizione file di tutte le cartelle dal 2000/2018 con importi fino a 1.000,00 euro che saranno
oggetto di stralcio come da decreto del 23/10/2018.
3. Predisposizione file di tutte le cartelle con somma superiore a 1.000,00 euro fino al 2010.
4. Predisposizione file di tutte le cartelle dal 01/01/2011 al 31/12/2018.
5. Analisi di tutte le cartelle 2000/2010 con predisposizione di file di richiesta ad Agenzia Riscossione
S.p.A. sulle posizioni con atti in corso (pignoramenti presso terzi, pignoramenti ipotecari etcc…) con
dettaglio somme incassate e data di riversamento nelle casse comunali fino al 23/10/2018 e dal
24/10/2018 al 31/12/2018.
6. Analisi di tutte le rimanenti cartelle con atti esecutivi e predisposizione file da inoltrare ad Agenzia
Riscossione S.p.A. 7. Richiesta ad Agenzia Riscossione S.p.A. delle rinotifiche quinquennali su posizioni
non oggetto di
nessuna azione esecutive (chiedendo copia cartoline A/R).
8. Controllo presso il Comune di tutte le risposte alle richieste inviate onde poter accertare anomalie dei
crediti (prescrizione ed altre anomalie) ed errori da parte di Agenzia Riscossione S.p.A per eventuale
richiesta di risarcimento danni.
9. Predisposizione file di discarico di tutte le posizioni non oggetto di nessun atto esecutivo per poterle
rigestire direttamente dal Comune.



10. Discarico da autorizzare da parte del Comune delle posizioni (come da punto 9).
11. Visure camerali ed anagrafica su soggetti oggetto di discarico.
 
Vista la fattura n. 161/01 del 15/1/2018 di € 1.220,00 e la fattura n. 4/01 del 19/1/2019 di € 4.880,00 che
la ditta Regie srl ha inviato all’Ente per le attivita’ svolte;
 
Dato Atto che il servizio e’ stato effettivamente espletato;
 
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;
 
Verificato la regolarita’ e rispondenza formale e fiscale delle fatture;
 
Visto il Durc Numero Protocollo INAIL 15358358 Data richiesta 01/03/2019 Scadenza validità
29/06/2019;
 
Dato atto che il cig attribuito al presente contratto e’ il seguente Z7525A7FA9;
 
ATTESO la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale prot. 504 del 9/1/2018 con il quale si
attribuisce la responsabilita’ del settore Economico/Finanziario, la posizione Organizzativa e le funzioni
competenti per materia di cui all’art. 107 D.Lgs n. 267/00;

Accertata, 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 e la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
Visti:

• il D.Lgs. n. 267/2000;
• lo statuto comunale;
• Il D.Lgs.50/2016;
• il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
• il regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamato l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato approvato il regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 37 del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di CC n. 3 del
27/1/2016;

 
DETERMINA

1. La premessa è parte integrante del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi
dell’art.3 della L.n.241/1990.

2. Di liquidare e pagare , ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.n.267/2000, la somma di € 6.100,00
alla ditta Regie S.r.l di Guardiagrele (CH), P.IVA 01990000695 a saldo fattura n. 161/01 del
15/1/2018 di € 1.220,00 e fattura n. 4/01 del 19/1/2019 di € 4.880,00;

3. Imputare la spesa di € 6.100,00 al cap. 1043 /4 Missione 1 Programma 3 Tit. 1 rp del
bilancio esercizio corrente;

4. Dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera B) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge
di stabilita’ 2015) la somma relativa all’iva addebitata dal fornitore, sara’ accantonata per il
successivo versamento secondo il meccanismo “Split payment” ex art. 17 ter del D.P.R.
633/1972;

5. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, D. Lgs.n.267/2000 e dell’art.50,
comma 4 del regolamento di contabilità.

6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania
sezione di Salerno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;



7. Di dare atto che, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il
Responsabile del presente procedimento è il Dr Giuseppe Marruso;

8. Di dare atto altresi’ ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n 241, come introdotto
dal’art.1, comma 41 della legge 6.11.2012 n 190, non sussistono motivi di conflitto
d’interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo
adotta;

Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Marruso

Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO
ASSISTENZA E SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI PER RICOGNIZIONE RUOLI ESATTORIALI
EQUITALIA SPA ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA E

SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI PER RICOGNIZIONE RUOLI ESATTORIALI EQUITALIA SPA
”.

Tramonti, lì 04/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Dott. Giuseppe Marruso



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.03.02.17.999 1.3 1043.4 2018 992 € 1.000,00

Impegno

1.03.02.17.999 1.3 1043.4 2019 306 € 5.100,00

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.02.17.999 1.3 1043.4 N. 992 2019 N. 358 2019 € 1.000,00

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.02.17.999 1.3 1043.4 N. 306 2019 N. 359 2019 € 5.100,00

Tramonti, lì 04/04/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 04/04/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 04/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Dott. Giuseppe Marruso


