
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 251 del 07/05/2019/R.G.

N. 14/COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Approvazione ruolo C.d.S. anno 2017.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Delibera di G.C. n. 66 del 14/05/2015 con la quale si deliberava di affidare il servizio di riscossione
coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie comunali ed attività connesse a soggetti terzi;
VISTO che il responsabile finanziario con determina n.30 del 25/01/2017 aggiudicava il servizio di riscossione
coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie comunali ed attività connesse alla società PubbliAlifana
s.r.l., con sede a Piedimonte Matese (CE), alla Via San Vittore n.4 - P.IVA 02621300611;
CONSIDERATO che con l’ultima legge finanziaria si è stabilito che Equitalia Servizi spa, a cui finora erano stati
affidati la riscossione coattiva dei ruoli, confluirà in nuovo ente pubblico con una procedura ancora da
definire;
VISTO che, all’art. 10 della relativa convenzione, il predisposto ruolo C.d.S. anno 2017 per un importo di
circa €. 24.755,06, può essere affidato per la riscossione alla società summenzionata;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC (Autorita’ Nazionale
Anticorruzione) è il seguente: CIG: Z071D10A67;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del
30/04/2008;
VISTO il Decreto Sindacale, n.09 del 26.02.2016, di conferimento dell’incarico di Responsabile del Corpo di
Polizia Locale in forma associata tra i Comuni di Maiori, Minori, Tramonti, Cetara;
VISTO il D. L.gvo n.267/00;

PROPONE DI DETERMINARE



1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Di approvare il ruolo C.d.S. anno 2017 per un importo di circa €. 24.755,06, predisposto dalla

società PubbliAlifana S.r.l., con sede in Piedimonte Matese (CE), alla via S. Vittore, n. 4 – P.IVA
02621300611.

3. Trasmettere la presente determina alla società PubbliAlifana S.r.l. e all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-Ten. Col. dott. Giuseppe Rivello -

Responsabile del Procedimento
f.to Rivello Giuseppe

Il Responsabile del COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Approvazione ruolo C.d.S. anno 2017. ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Approvazione ruolo C.d.S. anno 2017. ”.

Tramonti, lì 06/05/2019
IL RESPONSABILE DEL

COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

f.to Rivello Giuseppe



_____________________________________________________________________________________

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.

Tramonti, lì 07/05/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 07/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

f.to Rivello Giuseppe

____________________________________________________________________________________

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 07/05/2019
IL RESPONSABILE DEL

COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

f.to Rivello Giuseppe

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 07/05/2019

IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

Rivello Giuseppe
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	            -Ten. Col. dott. Giuseppe Rivello -



