
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 409 Del 11/05/2020    

Servizi Finanziari

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA 
DIRETTA DELLE ENTRATE DELL'UNIONE - ICA S.R.L. CIG: 6177424B8A - INTEGRAZIONE 
IMPEGNO SPESA ANNO 2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO atto che:
 con  propria  determinazione  nr.169  del  26/03/20152019  si  aderiva  alla 

convenzione  Intercent-ER  per  la  gestione  dei  servizi  di  supporto  alla 
riscossione coattiva diretta delle entrate comunali - lotto 5 Fornitore I.C.A. 
s.r.l.;

 con proprie determinazioni nr. 255 del 20/04/2015, nr. 1384 del 20/12/2018 
e nr. 795 del 16/09/2019 si dettagliava la fornitura in oggetto e si affidava 
alla Società I.C.A. s.r.l. il servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione 
fiscale delle entrate fino al 31/12/2019 codice CIG:6177424B8A;

VISTO che ad oggi in base ai ruoli trasmessi sino al 31/12/2019 vengono ancora riscosse le 
entrate direttamente dall'ente ed ICA SRL provvede ad emettere mensilmente fatture per il 
pagamento delle spettanze in base al suddetto contratto di affidamento;

Considerato che ad oggi si rende necessario integrare l’impegno di spesa assunto per il 
periodo  01/01/2020  -  31/12/2020  imp.  n.  661/2020  cap.  331/65  –2019  “SPESE  PER 
FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE CREDITI” per un importo pari ad euro 54.000,00;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
1. il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali;
2. il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
3. lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
4. il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
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competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di  considerare  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo.

2. Di  impegnare  ai  sensi  dell'articolo  183  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui 
le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 54,000.00 sui capitoli di 
seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

og
PDCF E/

S
Importo Soggetto Note

2020  331  
65

 
2020

 SPESE PER 
FUNZIONAMEN
TO SERVIZIO 
GESTIONE 
CREDITI

 01.03  1.03.02.03.999  S  54,000.00  3578 - I.C.A. SRL 
IMPOSTE 
COMUNALI ED 
AFFINI - 
LUNGOTEVERE 
DELLA VITTORIA 
9 , ROMA (RM) 
ROMA (RM), 
cod.fisc. 
02478610583/p.i. 
IT  01062951007

 
integrazione 
imp. 
661/2020 

3.  Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2020;

4. Di dare atto che con nota prot. n. 7012/2015 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale la società ICA SRL si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cuial comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG 6177424B8A;

5. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

6. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

7. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

8. 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.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Barbara Ansaloni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Stefano Chini
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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

409 11/05/2020 Servizi Finanziari 13/05/2020

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA 
DIRETTA DELLE ENTRATE DELL'UNIONE - ICA S.R.L. CIG: 6177424B8A - INTEGRAZIONE 
IMPEGNO SPESA ANNO 2020 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1454
IMPEGNO/I N°  

 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


