COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO
Determinazione n. 13 del 18/01/2011
OGGETTO:Proroga affidamento della esecuzione di attività di liquidazione,
accertamento dei Tributi e delle Entrate comunali alla Società GEMA S.P.A. di
Foggia fino al 31-03-2011
L’anno duemilaundici, addì diciotto del mese di Gennaio,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 40 del 17/11/2010,esecutiva ai sensi di legge,
con la quale,per le motivazioni ivi contenute, si revocava l’affidamento del servizio
di liquidazione, accertamento e riscossione tributi, alla Società S.Agata s.r.l. a far
data dall’esecutività della delibera su citata e veniva confermata l’esternalizzazione
del servizio secondo le modalità previste dalla normativa in vigore demandando tutti
i successivi e conseguenti adempimenti al Responsabile del Settore Economico
Finanziario (Ufficio Tributi);
RICHIAMATA la delibera di C.C. n 41 del 17/11/2010 ad oggetto “Istituzione
servizio di liquidazione, accertamento e riscossione entrate comunali. Concessione a
terzi. Determinazioni. Parziali modifiche ed integrazioni, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la determina n. 100 del 23-11-2010 con la quale si affidava alla
società GEMA S.P.A. con sede in Foggia al Corso del Mezzogiorno, n. 34B/8 C.F.
03482970716, iscritta al n. 73 dell’albo nazionale dei soggetti abilitati, del servizio
del liquidazione, accertamento e riscossione entrate comunali fino al 31/12/2010
salvo proroga prevista dalla legge ;
VISTO l’art 3 comma 25 della Legge 2005 n 248, di conversione del D.L 30
settembre 2005 n 203 che stabiliva al 31/12/2010 la proroga dei contratti in corso tra
gli Enti Locali e le Società iscritte all’albo di cui all’art 53 comma 1 del Dlgs.
15/12/1997 n 446;
TENUTO CONTO del contratto sottoscritto con la Gema Spa di Foggia con scadenza
al 31/12/2010;

LETTO l’art 1 comma 1 del decreto legge n 225/2010 ”milleproroghe” che ha
stabilito :” E’ fissato al 31/03/2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi
giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15/03/2011
Vista l’allegata tabella al D.L. n 225/2010;
RITENUTO, pertanto, di dover prorogare il servizio fino al 31-12-2011 alla società
GEMA S.P.A. con sede in Foggia al Corso del Mezzogiorno, n. 34B/8 C.F.
03482970716, iscritta al n. 73 dell’albo nazionale dei soggetti abilitati, del servizio
del liquidazione, accertamento e riscossione entrate comunali;
RICHIAMATO il Dlgs n. 446 del 15 Dicembre 1997;
RICHIAMATO il Dlgs n. 112 del 13 Aprile 1999;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 76 del 31/10/1998 ad oggetto “Approvazione
regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate comunali
RICHIAMATO il D.L. n. 203/2005 convertito dalla Legge n. 248/2005 relativo alla
riscossione coattiva;
RITENUTO provvedere in merito;
VISTO il Decreto Leg.vo n. 267/00 ;
VISTO il Regolamento generale delle entrate dell’Ente
VISTO lo Statuto comunale vigente;
DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto dell’art 1 comma 1 del decreto legge n 225/2010
”milleproroghe” che ha stabilito :” E’ fissato al 31/03/2011 il termine di
scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con
scadenza in data anteriore al 15/03/2011;
2. di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento
alla Gema Spa di Foggia inerente il nuovo termine di scadenza della
Convenzione per proroga affidamento della esecuzione di attività di
liquidazione, accertamento dei Tributi e delle Entrate comunali alla Società
GEMA S.P.A. di Foggia fissato , ex lege, al 31/03/2011;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
Il Responsabile del Settore
( Rag. Tornisiello Maria )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni,

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
la

copertura

finanziaria

e

che

gli

impegni

contabili

sono

stati

registrati

corrispondenza dell’intervento //// (PEG ///// ) del capitolo entro descritto.

Sant'Agata di Puglia, lì

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Rag. Maria TORNISIELLO)

In data 27/01/2011 la presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Rag. Maria TORNISIELLO)

in

