Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

28

Oggetto:

COPIA

Indirizzi al Responsabile del servizio economico finanziario per
sottoscrizione convenzione Equitalia Centro S.p.A per l’utilizzo
servizi Web.

Del 02/04/2014
L’anno , il giorno due del mese di aprile, alle ore 8,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Verificato e dato atto del ruolo svolto negli anni da Equitalia S.p.A. nell’attività di riscossione
coattiva a mezzo ruolo, ai sensi del DPR 602/1973;
Dato atto, che ai sensi del D.P.R. 44/1988, al fine di garantire la massima efficienza del servizio e la
riduzione dei relativi costi per il sistema, Equitalia S.p.A, ha sviluppato alcuni servizi informatici
per la riscossione;
Considerata la fusione per incorporazione di Equitalia S.p.A con Equitalia Servizi, quest’ultima
titolare, dal 1 luglio 2013, di una privativa legale per la formazione con mezzi informatici dei
documenti, elenchi e ruoli per la riscossione coattiva e/o per l’attività di riscossione volontaria di
competenza degli Agenti della riscossione;
Tenuto conto che a seguito della fusione è stato stipulato un contratto tra gli Agenti della
Riscossione ed Equitalia S.p.A., che disciplina i rapporti relativi ai detti servizi.
Considerata la completa gratuità di detti servizi, tutti strumentali alla formazione degli elenchi dei
documenti e dei ruoli per la riscossione, che tra l’altro possono essere acquisiti dagli Enti creditori
senza l’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica
Rilevata la ridotta dotazione organica del servizio interessato, e l’assenza per maternità del
Responsabile del procedimento Ufficio Tributi.
Vista la Bozza di Convenzione inviata da Equitalia Centro S.p.A e i relativi documenti, ricevuti dal
nostro Protocollo in data 14/03/2014, e allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Considerata l’utilità del servizio, e preso atto che per i servizi di cui al presente Accordo, l’Ente non
sarà tenuto a corrispondere alcun compenso all’Agente o alla società, salvo quanto espressamente
previsto dall’Allegato per eventuali ulteriori attività di formazione e assistenza:
Rimarcato che la Convenzione non crea alcun onere per il Bilancio Comunale.
Ritenuta l’opportunità di fornire direttive al responsabile del servizio economico finanziario
affinché provveda ad acquisire il servizio dalla suddetta Società;
Visto il D. L. n. 78/2010;
Vista la L. n. 241/90 e successive mm. ed ii. ;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm. ed ii. ;
Visto lo statuto comunale;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Per quanto riportato in premessa, che si intende interamente riportato e approvato, di approvare la
bozza della Convenzione da stipularsi con Equitalia Centro Spa e di fornire direttive al
responsabile del servizio economico finanziario affinché provveda alla sua sottoscrizione ;

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/04/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 1147 in data 02/04/2014 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 02/04/2014

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

