
Comune di Nave
Provincia di Brescia

N.300 del 08/10/2014 ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

 

Oggetto :

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CONVENZIONE PER I 
SERVIZI  DI  PEREQUAZIONE  CATASTALE  FABBRICATI,  EMISSIONE 
ACCERTAMENTI  I.C.I./I.M.U,  EMISSIONE  ACCERTAMENTI 
TARSU/TARES , PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO 
-DITTA FRATERNITA' SISTEMI SOC. COOP. SOC. ONLUS

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco, in data 30/12/2013 prot. n.12871 di nomina dei Responsabili delle 
Unità Organizzative fino al 31/12/2014; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 136 in data 30/12/2013 di determinazioni in attesa di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

ACCERTATO che la gestione dei capitoli che vengono impegnati con la presente determinazione è 
stata attribuita al responsabile dell'U.O. Ragioneria, e verificata la disponibilità;

VISTI:
– gli artt.42, 90, 107 e 109, comma 2^, D.Lgs. n.267/2000;
– Il Regolamento Comunale di Contabilità, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.51 

del 24/06/2003;

RICHIAMATA la  propria  precedente  determinazione  n.  469 del  31/12/2013  con  la  quale  si  è 
proceduto, a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/11/2013, all'affido ai sensi 
della L.R. n. 21/20003 ed all'art. 5 della L. 381/1991 alla  Cooperativa sociale Fraternità Sistemi 
Impresa Sociale Soc. Coop. Sociale Onlus dei servizi di riscossione coattiva, perequazione catastale 
fabbricati, emissione accertamenti ICI/IMU, emissione accertamenti TARSU/TARES, censimento 
tassa rifiuti solidi urbani, assistenza legale tributaria e partecipazione all'accertamento tributario;
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RICHIAMATA la  propria  precedente  determinazione  n.  202 del  16.07.2014  con  la  quale  si  è 
proceduto  ad  assumere  l'impegno  di  spesa  per  l'aggio  alla  società  incaricata,  sulla  base  delle 
riscossioni, con verifica dello stato di avanzamento mensile;

RITENUTO opportuno procedere all'integrazione dell'impengno di spesa precedentemente assunto 
per il pagamento del compenso alla Società Fraternità Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Sociale 
Onlus con sede a Ospitaletto (Bs);   

PREVIA acquisizione  da  parte  del  responsabile  del  Servizio  finanziario  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di integrare per euro 13.253,18 l'impegno di spesa assunto con determina n. 202 del 16.07.2014 a 
titolo di aggio spettante  alla  Cooperativa sociale  Fraternità  Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. 
Sociale  Onlus (C.F. 02383950983) con sede in  Ospitaletto,  via  Trepola n.  195, a  seguito della 
stipula  della  convenzione  finalizzate  all'inserimento  lavorativo  di  persone  svantaggiate  per 
l'esecuzione  dei servizi  di  perequazione  catastale  fabbricati,  emissione  accertamenti  ICI/IMU, 
emissione accertamenti  TARSU/TARES, censimento tassa rifiuti  solidi  urbani,  assistenza legale 
tributaria  e  partecipazione  all'accertamento  tributario  (CIG:  5501180558), con  scadenza 
31/12/2015;

2)  di  dare atto  che  gli  impegni  di  cui  sopra trovano imputazione  al  capitolo  10104030300 del 
bilancio per l'anno in corso;

3) di precisare che la liquidazione degli importi  avverrà, come previsto nelle convenzioni sopra 
citate e per stati di avanzamento mensile sulla base degli introiti effettivi;

4)di precisare che, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 13.08.2010 n. 136, l’appaltatore si obbliga 
al rispetto di tutte le modalità operative per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
succitata Legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri  strumenti 
idonei  a consentire  la piena tracciabilità  delle  operazioni  determina  la risoluzione di  diritto  del 
presente contratto;

5) di comunicare il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti.  
  

Nave,  08/10/2014 IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA
  Dott.ssa Daniela Parecchini
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di 
cui all’oggetto, attestando che esiste la copertura finanziaria necessaria , così individuata:

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2014 1188 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI 
TRIBUTI INCARICO PER CONTR. E 
LIQUID. TRIBUTI ARRETR. ICI   CON 
EVENTUALI RIMBORSI ICI

10104030300 50371 13.253,18

Nave,  08/10/2014 Il Responsabile U.O. Ragioneria
    Dott.ssa Daniela Parecchini

Questa determinazione viene pubblicata  all'Albo Pretorio dal 20/10/2014 al   04/11/2014 per 15 
giorni consecutivi al fine di rendere l'atto noto a terzi.

Nave, 20/10/2014

il Segretario Comunale
     Dott.ssa Marina Marinato  
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	IL RESPONSABILE

