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INSOLUTI DELLA TARI PER GLI ANNI 2014 E 2015.



DETERMINAZIONE NR.237 DEL 30/06/2017 

 

OGGETTO: 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA AS2 SRL DI ROVIGO DEL 
SERVIZIO DI RECUPERO INSOLUTI DELLA TARI PER GLI ANNI 2014 E 2015. 
 
SETTORE FINANZIARIO 
UFFICIO Ragioneria 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

        RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 28/04/2017 con la quale si è 
provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017/2019 al fine di assegnare ai 
Responsabili dei Settori le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento dei 
programmi previsti dal DUP e dal Bilancio di Previsione 2017/2019; 
                                                      
        DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 è stato approvato con atto 
consiliare n. 14, adottato nella seduta del 29/03/2017; 
  

 VISTA la delibera di Giunta Comunale n.152 del 31.12.2014, con la quale è stata affidata per il 
triennio 2015/2017 l’attività di supporto alla gestione della nuova tassa sui rifiuti (TARI), all’Azienda 
Servizi Strumentali-AS2 srl di Rovigo con sede in Via Della Resistenza n.4 in qualità di società strumentale 
in house providing a capitale interamente pubblico; 
  

 VISTA, inoltre, la deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 05.06.2017 che demanda al 
Responsabile del settore di procedere con l’affidamento dell’attività di supporto per la gestione degli avvisi 
di accertamento della TARES per gli anni 2014 e 2015; 

 
 VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.5 del 13.02.2017 con la quale è stato approvato il 

piano finanziario TARI per l’anno 2017 ed è stata accantonata la somma di euro 44.376,50 destinata alle 
spese per la riscossione dell’imposta; 

  
 RICHIAMATA la determinazione n.87/2017 con la quale sono stati impegnati euro 31.994,50 per 

spese di riscossione ordinaria TARI 2017; 
  

 VISTA l’offerta proposta dalla società AS2 di Rovigo del 20.03.2017 con la quale viene quantificata 
in modo “prudenziale” la spesa di euro 9.789,75 per l’attività di supporto alla gestone delle operazioni di 
recupero insoluti con postalizzazione degli avvisi di accertamento e gestione mancati recapiti, per la TARI 
anni 2014/2015 che risulta non pagata; 

 
 VERIFICATO che trattasi di servizio non presente nelle convenzioni CONSIP attivate e il MEPA 

non presenta un’offerta pari alle necessità e alle esigenze del sottoscritto Ente, in quanto piuttosto articolata e 
complessa di servizi realizzati a misura di intervento e/o necessità per ciascun Settore, Servizio, per la stessa 
Amministrazione Comunale; 
  

CONSIDERATO pertanto che l’acquisizione del presente servizio avviene, in ossequio alla 
normativa vigente  tramite affidamento in house providing a società pubblica partecipata dall’ente; 

 
CONSIDERATO che nel rispetto di quanto stabilito dalla L.136/2010, l’art.3 comma 5 ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, richiede che gli strumenti di pagamento devono riportare il codice 
identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
fornitura e ove obbligatorio il codice unico di progetto (CUP); 
 
 VERIFICATO che la presente fattispecie non necessita di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010 (riferimento punto 3.6 determinazione n. 4 del 07/07/2011 
AVCP); 
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DATO ATTO, che a norma del D.Lgs. n.276/2003 e successive mm.ii. in materia di regolarità 

contributiva, l’INAIL e l’INPS tramite il servizio “Durc on line”, hanno dichiarato che la Ditta oggetto del 
presente affidamento risulta in regola con gli adempimenti contributivi, regolarità valida fino al 19/10/2017, 
così come risulta dalla documentazione conservata agli atti presso questo ufficio; 
 

 VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile); 
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016 (decreto 

trasparenza); 
- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
- il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale       n. 3 

del 30/01/2013; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione consiliare n. 63 del 30/12/2015; 

 
 
 

PROPONE 
 

Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente determinazione: 
 

1. Di assumere un impegno di spesa di € 12.382,00 a favore di all’Azienda Servizi Strumentali-AS2 srl 
di Rovigo con sede in Via Della Resistenza n.4, per il pagamento attività di supporto alla gestione 
degli avvisi di accertamento per la TARI anni 2014/2015, pari all’importo ancora disponibile e 
destinato all’attività di recupero della TARI per gli anni 2014 e 2015; 
 

2. Di imputare la spesa complessiva di € 12.382,00 al Cap. 9533.168 – “spese riscossione TARI” del 
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2017/2019 ove è prevista la necessaria disponibilità nel 
modo seguente: 

 
 2015 2016 2017 totale 
REGISTRAZIONE € 12.382,00 -- -- € 12.382,00 
IMPUTAZIONE € 12.382,00 -- -- € 12.382,00 

 
3. Di dare atto che la presente fattispecie non rientra nel campo di applicazione in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto, non è stato acquisito il CIG. 
 

4. Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge n. 
241/1990 e s.m.i. è la Sig.ra DESTRO Cristina che ha espresso il proprio visto favorevole sulla 
presente proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto. 
 

5. Di dare atto che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e sostanziale, i 
seguenti documenti: preventivo per il recupero degli insoluti anni 2015/2016 ditta AS2 srl. 
 

 
DISPONE 

 
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza. 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 
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VISTA la proposta del responsabile di procedimento; 
 
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della motivazione, 
il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di conclusione del procedimento, 
il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria competenza in materia; 
 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 9 del 31/05/2017 di nomina dei titolari di posizione organizzativa; 
 
RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D. 
lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto; 

 
DISPONE 

 
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di regolarità contabile 
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato; 
 
VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’Ente; 
 
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000, 
riportato sul frontespizio del presente atto:  

 
DISPONE 

 
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato 

 
DETERMINA 

 
DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge n. 241/1990 e 
s.m.i. è la Sig.ra DESTRO Cristina che ha espresso il proprio visto favorevole sulla presente proposta di 
determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto. 
 
Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art.  6 del D. Lgs. n. 62/2013, del 
vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del vigente Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione 
di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in 
questione. 
 
Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009, n.69. 
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Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all’interno della sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., secondo il 
seguente percorso:  

- sottosezione di I° livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI; 
- sottosezione di II° livello: INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE. 

 
 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO 
                                                                                                     Dott.ssa Cristina Destro 
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