
DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 – PROPOSTA N. 35 DEL 09/09/2014- DET. N. 461 DEL 
09/09/2014 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE 
PATRIMONIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 31330892D5 
 

IL DIRIGENTE 
 

Richiamata la propria determinazione n. 13 del 15/07/2013 con la quale veniva prorogato il 
contratto per il servizio riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento a I.C.A. srl con sede 
legale in Roma, Lungotevere Flaminio n. 76 – P.I. 01062951007 / C.F. 02478610583 fino alla data 
del 31/12/2014; 
 

Dato atto che con la stessa determinazione veniva assunto apposito impegno di spesa per 
l’anno 2014 di euro 20.000,00 sul capitolo 331/65 bilancio 2014  “SPESE PER FUNZIONAMENTO 
SERVIZIO GESTIONE CREDITI”; 

 
Considerato che si rende necessario provvedere all’integrazione del precedente impegno (imp. 

n. 28/2014) per l’importo di euro 20.000,00 al cap. 331/65-2014 “SPESE PER FUNZIONAMENTO 
SERVIZIO GESTIONE CREDITI“ che presenta la necessaria disponibilità; 
 

Dato atto che la Struttura Affari Generali ha provveduto ad attribuire, secondo quanto disposto 
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente codice di 
identificazione (codice C.I.G.) per tipologia di servizio, come da Direttiva interna prot. nr. 23522 
del 24/8/2011 : CIG 31330892D5 

 
Dato atto, che è stata acquisita la dichiarazione on la quale la Ditta si assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”; 
 
Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato 

ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2014 approvato con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014; 

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

DETERMINA 

 

1. di procedere all’integrazione dell’impegno assunto con precedente determinazione n. 13 del 
15/7/2013 (imp. n. 28/2014) per il servizio di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali 
impegnando la somma di euro 20.000,00 al capitolo 331/65 bilancio corrente  “SPESE PER 
FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE CREDITI” a favore di I.C.A. srl con sede in 
Roma, Lungotevere Flaminio, 76, P.I. 01062951007  / C.F. 02478610583,; 

 
2.  di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
3. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 



4. 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 
 
 

 


