
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Premesso che lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore Finanziario con decreto sindacale
n.6309 del 23/07/2019;

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°7 in data 11/07/2016, esecutiva ai sensi di legge in cui è stato
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villa di Briano ai sensi e per gli effetti degli art. 244 e 246 del
D.Lgs. 267/2000;

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, e in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio, in data
30.07.2015 n. 2;

 

Richiamata il contratto di appalto sottoscritto in data 27.07.2015 tra Sogert spa e Comune di Villa di Briano
ad oggetto: “Servizio di Accertamento e Riscossione Tributi ICI-IMU-TARSU-TARES-TARI-IUC”

 

 

Considerato che il contratto di appalto, costituisce regolare impegno di spesa in quanto obbligazione
giuridicamente perfezionata;

 

Vista la Delibera di CC n° 22 del 22/11/2017 con la quale è stato adottato il Bilancio Stabilmente riequilibrato
con l’approvazione della Commissione Finanza Locale;

Vista la delibera di C.C. n°40 del 21.12.2018 Bilancio di Previsione 2018/2020;

Vista la delibera di C.C. n°15 del 19.04.2019 Bilancio di Previsione 2019/2021;

 

Constatato che:

 

a)    Il succitato servizio affidato in concessione è stato regolarmente eseguito conformemente alle
condizioni contrattuali a suo tempo pattuite;

b)    Che la società Sogert spa, per le prestazioni sopra richiamate, ha presentato le seguenti fatture:

-       Fattura n° 741 del 09/09/2019 riscossione tasi ordinario 2019 II trimestre 2019 per un importo totale di
€ 16,29;

-       Fatture n° 742 del 09/09/2019 riscossione ici ingiun. 2007/08/09, ici ingiun.2010/2011/2012, tia
ingiun.2010/11/12, tia ingiun. sollecito 2012 II trimestre 2019 per un importo totale di € 9.407,50;

-       Fattura n° 744 del 09/09/2019 riscossione tia accert. 2012, tares accert.II trimestre 2019 per un
importo totale di € 1.386,58;

-       Fattura n° 740 del 09/09/2019 riscossione imu ordinario, II trimestre 2019 per un importo totale di €
14.880,88;

-       Fattura n° 758 del 20/09/2019 compenso su riscosso icp e tosap II trimestre 2019 per un importo totale



di € 444,76

-       Fattura n° 743 del 09/09/2019 riscossione ici-imu accertamenti 2011-2013 II trimestre 2019, per un
importo totale di € 2.398,27;

-       Fattura n° 745 del 09/09/2019 riscossione tares 2013 sollecito II trimestre 2019 per un importo totale di
€ 1.796,07;

-       Fattura n° 748 del 09/09/2019 riscossione ici ingiun.2007/08/09/10/11/12 ,riscossione, tia ingiun.
2010/11/12, riscossione idrico ingiun. 2010 II trimestre 2019 per un importo totale di € 3.077,66;

-       Fattura n° 746 del 09/09/2019 riscossione tari 2016/17/18/19 avviso bonario II trimestre 2019 per un
importo totale di € 9.974,99;

-       Fattura n° 747 del 09/09/2019 riscossione serv. Idrico 2010/11 II trimestre 2019 per un importo totale
di € 1.005,37;

 

 

Dato atto che:

1- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che lo stesso risulta regolare;

2- è stato acquisita la regolare posizione Fiscale;

Accertato che l’obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 Dicembre 2019 in quanto non sospesa
da termini o condizioni e che pertanto la liquidazione può essere disposta sui pertinenti capitolo;

 

 

DETERMINA

 

-       di liquidare la spesa complessiva di Euro € 44.388,37 per un importo pari ad € 14897,17 sull’ intervento
11403 cap.7 , l’importo di € 19.516,21 sull’intervento 11403 cap 13 e l'importo di  € 9.974,99 sull'intervento
19503 cap 20 sul Bilancio di previsione anno 2019 approvato con Delibera di C.C. n°15 del 19/04/2019
gestione residui, relativa alle fatture soprariportate, a favore della società Sogert spa con sede in Grumo
Nevano – Na -, Piazza Cirillo,5 codice fiscale 05491900634 partita iva 01430581213 , cig  607790805A per il
servizio di accertamento e riscossione tributi comunali.

 

-      di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria
per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto
corrente dedicato ( IBAN: IT 86 D 0306939722100000009028 )

 

-     di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n.
33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo
decreto.

 

-       La presente determinazione, corredata dagli elementi giustificativi, sarà trasmessa all’Organo
Straordinario di Liquidazione per opportuna conoscenza, in quanto trattasi di liquidazione anche di fatture
scaturenti dall’obbligazione contrattuale in premessa citata, che saranno portati in detrazione alle somme
che devono essere trasferite all’ O.S.L. in quanto riscosse anteriormente al 31.12.2015.

 

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento.

 



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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