
SERVIZIO FINANZIARIO - PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 13 DEL 04/04/2014 – 

DETERMINAZIONE N. 212 DEL 04/04/2014 

 

OGGETTO: RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE ALLE PROCEDURE ESECUTIVE  

SPETTANTE AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE 

MEDIANTE RUOLO, AI SENSI DEL D.L. 112/99 ART. 17 - IMPEGNO SPESA 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Premesso che l’Unione Terre di Castelli si è avvalsa per il recupero dei crediti 

derivanti dalle sanzioni della Polizia Municipale, del servizio nazionale della riscossione 
mediante ruolo - concessionari del servizio Equitalia Nord S.p.a. c.f./ p.iva 07244730961, 
Equitalia Centro c.f./p.iva 03078981200, Equitalia Sud S.p.a. c.f./p.iva 11210661002 e 
Riscossione Sicilia s.p.a. c.f. 00833920150 p.iva 04739330829 agente di riscossione per le 
province siciliane;  

 
Considerato che per tale servizio viene richiesto dai concessionari il rimborso delle 

spese connesse allo svolgimento delle procedure esecutive come previsto dell'art. 17, 
comma 6-bis del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999; 

 
Considerato pertanto che si rende necessario corrispondere ai concessionari  la 

quota di rimborso spettante per tali procedimenti e che occorre di conseguenza assumere 
apposito impegno di spesa stimando un importo pari ad euro  10.000,00 da imputare al 
capitolo 331/65 bilancio 2014 “spese per il funzionamento del Servizio Gestione Crediti” che 
presenta la necessaria disponibilità; 

 
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi di attività di competenza della Struttura Servizi Finanziari; 
 

Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

 
Richiamata la deliberazione  n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “ Approvazione 

Piano esecutivo di gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, con la quale la Giunta 
dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, 
autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad 
approvazione del nuovo PEG.  

 
Visti: 
il D.lgs. 267/00; 
lo Statuto; 
il Regolamento di contablità; 

 
DETERMINA 

 

1.  di impegnare la somma di  euro 10.000,00 al capitolo 331/65 – 2014 “SPESE PER  
FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE CREDITI” che presenta la necessaria 
disponibilità, a favore di Equitalia Nord S.p.a, Equitalia Centro s.p.a. , Equitalia Sud 
s.p.a. e Riscossione Sicilia s.p.a., per il rimborso delle spese connesse allo 
svolgimento delle procedure esecutive come previsto dall’art. 17, comma 6-bis del 
decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999; 



2. di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un tipologia di contratto esclusa 
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della l. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii e dalla direttiva dell’amministrazione prot. N. 23522 del 24.08.2011; 

 
3. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

Contabilità; 
 

4. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 
18/8/2000 

 
5. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            Dott. Chini Stefano 
 


