
Il Responsabile dell’Area Tecnica Vigilanza, ing. Silvio Luigi Cecoro, nominato con Decreto Sindacale nr.
5263/2018;

RICHIAMATI:

- il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18- 08- 2000,
in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica;

- il decreto legislativo n. 118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione, devono adeguarsi dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e
della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il
principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture
finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);

- la delibera di C.C. n. 30 del 23/11/2018 - Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;

- la delibera di C.C. n. 40 del 21/12/2018 – Approvazione del bilancio 2018-2020;

- la delibera di G.C. n. 28 del 22/03/2019 - Approvazione schema di bilancio di previsione 2019-021;

- la delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 - Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

PREMESSO CHE:

- che con Determina Dirigenziale n. 276 R.G. 157 del 28/08/2019 veniva affidata alla Ditta ALFA RECUPERO
CREDITI SRL –Via Palmiro Togliatti, 11 – 84083 Castel San Giorgio (SA) il recupero dei crediti derivanti dalle
violazioni del C.d.S. per l’anno 2014 secondo l’offerta prot. n. 5070 del 12/06/2019;

- che nella suddetta Determina è stato riportato una dicitura erronea nell’oggetto, in quanto l’affidamento è
per il servizio di elaborazione dati e fornitura di ingiunzione fiscale completa per la riscossione coattiva delle
violazioni del C.d.S. per l’anno 2014, tramite la stampa di ccp modello 896 in busta verde e completo di
cartolina verde RR modello atto giudiziario;

PRESO ATTO dell’erronea dicitura dell’oggetto della Determina Dirigenziale n.276 R.G. 157 del 28/08/2019;

VISTO:

- l’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei
Responsabili di settore o di servizio;

- l'art. 183 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267 del 8.8.2000;

Attestato, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Settore dichiara l'inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel
procedimento de quo;

Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA

di approvare la premessa come parte integrante della presente;

DI RETTIFICARE  l’oggetto della Determina Dirigenziale n.276 R.G. 157 del 28/08/2019 con la seguente
dicitura: “Servizio di elaborazione dati e fornitura di ingiunzione fiscale completa per la riscossione coattiva
delle violazioni del C.d.S. per l’anno 2014, tramite la stampa di ccp modello 896 in busta verde e completo di
cartolina verde RR modello atto giudiziario”

DI DARE ATTO:

- che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010 come
modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) alla procedura di spesa
riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG): Z00298DF6A

- della regolarità del DURC – prot. INAIL 17075673;



- delle dichiarazioni di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1. Comma 9 lettera e) della
legge 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.
32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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