COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

FEDERALISMO MUNICIPALE E SOSTENIBILITA’
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 89/FMS
OGGETTO

ENTRATE

DEL 12/12/2014

INTEGRAZIONE IMPEGNO 771/2014 “RISCOSSIONE COATTIVA”

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE FEDERALISMO MUNICIPALE E SOSTENIBILITA’

Premesso che:
con determinazione dirigenziale 33/FMS del 01/04/14 veniva rinnovata la convenzione
sottoscritta in data 16/08/2012 con la società Poste Tributi Scpa, con scadenza fissata al 31/12/2014,
e inerente la riscossione coattiva dei crediti patrimoniali, di tributi e di sanzioni amministrative ai
sensi dell’art. 4 comma 2-sexies del D.L. 24/09/2002, n. 209, convertito nella L. 22/11/2002, n. 265
così come abrogato e sostituito dall’Art 36 c.2 del DPR 31.1207 nr. 248 convertito in Legge nr. 31
del 28/02/2008;
con il medesimo atto veniva impegnato l’importo di €. 12.500,00 i costi di affidamento del
servizio impegnando la spesa suddetta ai fondi del cap. 600 funzione 01 – Servizio 01 – Intervento
04 epigrafato “Spese per la riscossione dei Tributi” del Bilancio di Previsione 2014 (Imp.
771/2014);
Preso atto che le fatture relative all’annualità 2014, emesse dalla la società Poste Tributi Scpa per
l’attività svolta, eccedono l’importo originariamente previsto;
Constatato che sul capitolo 600 “Spese per la riscossione dei Tributi” del Bilancio di Previsione
2014, risultata la disponibilità di euro 2.782,99
Richiamato altresì il provvedimento sindacale n° 22 del 28/05/2014 con il quale viene attribuito alla
sottoscritta l’incarico di direzione ad interim dell’Unità di Progetto “Federalismo municipale e
sostenibilità;
Visto l’art. 107 Dlgs 267/2000;
Visto il vigente regolamento dei contratti art. 10 quinquies comma 4;
Ritenuto di provvedere in merito,
DETERMINA

1)

Di integrare l’impegno 771/2014 sul capitolo 600 “Spese per la riscossione dei Tributi” con
un importo di € 2.782,99 presente e disponibile sul medesimo capitolo di bilancio 2014,
rideterminando l’impegno 771/2014 in € 15.282,99.

IL DIRIGENTE
FEDERALISMO MUNICIPALE E SOSTENIBILITA’
Pisino Vincenzo

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

