REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Nr. 1474

data 01/12/2009
OGGETTO

Approvazione convenzione con Equitalia Polis S.p.A. per l’utilizzo gratuito dei
servizi on line

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

data ____________________

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott. Alberto Battiston
______________Firmato____________

UFF. PROPONENTE

UFFICIO COMMERCIO E TRIBUTI
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 01/12/09 N. 47
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE n.

__01___

OGGETTO: approvazione convenzione con Equitalia Polis S.p.A. per l’utilizzo gratuito dei
servizi on line.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che:
con propria deliberazione n. 84 del 11.4.2007 l’Amministrazione Comunale ha
individuato in Gest Line, ora Equitalia Polis SpA, società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Equitalia SpA, il soggetto riscossore della TARSU
per le annualità 2008/2009;
secondo quanto previsto dall’art. 3, D.L. 25 settembre 2005, n. 203, Equitalia
S.p.A. svolge l’attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo anche avvalendosi
delle società partecipate, già concessionarie del servizio nazionale di
riscossione, ovvero attraverso quelle costituite dalla cessione dei rami d’azienda
delle Banche già concessionarie del servizio nazionale di riscossione;
al fine di garantire la massima efficienza del servizio e la riduzione dei relativi
costi (compresa la produzione di carta) per il sistema, Equitalia Servizi S.p.A., la
Società del Gruppo Equitalia, titolare di una privativa legale per la formazione
con mezzi informatici dei documenti, elenchi e ruoli per la riscossione coattiva di
competenza degli Agenti della riscossione, ha sviluppato alcuni servizi
informatici per la riscossione completamente gratuiti per l’Ente;
Vista l’allegata proposta di convenzione tra il Comune di Porto Tolle e la società
Equitalia Polis SpA circa l’utilizzo di detti servizi tutti strumentali alla formazione degli
elenchi dei documenti e dei ruoli per la riscossione;
Visto il vigente Testo Unico degli Enti Locali – Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, che all’art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell’art. 107 del capo III
del medesimo decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo
all’adozione degli atti d’impegno di spesa;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 20.01.2005;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa,
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione
l’allegato schema di convenzione per l’utilizzo dei servizi on line che consta di n. 19
articoli, più il relativo allegato tecnico tra il comune di Porto Tolle e Equitalia Polis
SpA, al fine:
a) di agevolare e rendere più efficienti ed efficaci le operazioni legate alla
formazione degli elenchi, ruoli e documenti con mezzi informatici;
b) di finalizzare l’utilizzo più puntuale dei mezzi informatici ad una riduzione nella
produzione di carta all’interno dell’Ente;
2) di dare atto che l’approvazione dell’allegato schema di convenzione non prevede
alcun compenso a favore di Equitalia Polis SpA e, pertanto, non comporta alcun
onere aggiuntivo per l’Ente;
Il Responsabile del Servizio
F.to dott. Alberto Battiston

