
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    722    DEL     28/12/2009 

CONFERMA DELL'ACCORDO ATTUALMENTE IN ESSERE TRA COMUNE 
DI  CATTOLICA  E  CORIT  RISCOSSIONI  LOCALI  S.P.A.  ANCHE  PER  LA 
RISCOSSIONE  DELLE  ENTRATE  COMUNALI  PER  IL  PERIODO 
1.1.2010-31.12.2010 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :   SERVIZI DI STAFF 
SERVIZIO:                                  TRIBUTI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:         Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Claudia Rufer

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per
l'esercizio 2009;

Vista  la  delibera  di  G.M.  n.215  del  9/12/2009  avente  ad  oggetto:"ATTO  DI 
INDIRIZZO  PER  SCELTA  DELLE  MODALITA'  DI  RISCOSSIONE  DELLE 
ENTRATE COMUNALI ATTUALMENTE AFFIDATE PER L'INCASSO A CORIT 
RISCOSSIONI LOCALI SPA”;

     Considerato che nella delibera predetta è stato determinato un indirizzo per la scelta 
della  modalità  di  riscossione delle  entrate comunali  fino al  2010 in  base al  quale  viene 
disposta  la  proroga  dell'affidamento  della  riscossione  delle  entrate  comunali  a  CORIT 
RISCOSSIONI LOCALI S.p.a. dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

     Dato atto che nella delibera medesima viene disposto che, in ossequio alle vigenti 
disposizioni, il dirigente del settore tributi provveda ad adottare i provvedimenti gestionali 

Proposta. n.  788/09    Determinazione Dirigenziale  n.  722 del  28/12/2009 pag. 1 di 3



necessari per assicurare lo svolgimento del servizio;
 
     Considerato  che,  trattandosi  di  mera  conferma  di  accordo  già  in  essere,  gli  atti 
gestionali conseguenti alla citata delibera di Giunta Comunale dovranno avere ad oggetto la 
proroga  a  tutto  il  2010  della  convenzione  stipulata  in  data  26  maggio  2008  che  viene 
allegata al presente atto sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e sostanziale;

    Vista la bozza di accordo redatta in contraddittorio tra CORIT Riscossioni Locali 
S.p.a.  e  il  Comune  di  Cattolica  avente  ad  oggetto:  ”Conferma  anche  per  l'anno 2010 
dell'accordo attualmente in essere tra CORIT – Riscossioni Locali S.p.A. e Comune di 
Cattolica per la riscossione delle entrate comunali ex lege D.L. n.203 del 30/09/2005 
(art.3,  comma 24)”  ed  allegata  al  presente  atto  sotto  la  lettera  "B"  a  formarne  parte 
integrante e sostanziale; 
    
    Considerato  che  la  stessa  rispecchia  fedelmente  l'indirizzo  emanato  dalla  Giunta 
Municipale con la già citata delibera; 
                                                                     
    Considerato che ora non è necessario prevedere impegni di spesa che verranno assunti al 
momento  del  pagamento  delle  competenze  alla  società  di  riscossione  durante  lo 
svolgimento del rapporto;

       Visto:
     - il Dlgs. n. 267/2000;
     - il Dlgs. n. 165/2001;
     - lo Statuto Comunale;
     - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 
       servizi;

D E T E R M I N A
     

1)  -  di  confermare  l'accordo  attualmente  in  essere  tra  il  Comune  di  Cattolica  e 
CORIT  Riscossioni  Locali  S.p.A.  anche  per  l'anno  2010  e  di  prorogare  pertanto  dal 
1.1.2010 al 31.12.2010 la convenzione stipulata tra i soggetti medesimi in data  26 maggio 
2008  ed  allegata  al  presente  atto  sotto  la  lettera  "A"  a  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale;

2) - di approvare l'atto allegato alla presente determinazione sotto la lettera "B" a 
formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: “Conferma anche per l'anno 
2010  dell'accordo  attualmente  in  essere  tra  CORIT  –  Riscossioni  Locali  S.p.A.  e 
Comune di Cattolica per la riscossione delle entrate comunali ex lege D.L. n.203 del 
30/09/2005 (art.3, comma 24)”.

3) - di rinviare l'assunzione di impegni di spesa al momento in cui verranno pagate le 
competenze alla società di riscossione;
                            

4) - di individuare nella persona della dirigente Settore 1  dott.ssa Claudia M. Rufer la 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione. 

           ___________________________________
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI DI STAFF  

  Claudia Rufer 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia M. Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  16.01.2010.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- tributi - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì  14.01.2010  

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal   16.01.2010   al   31.01.2010.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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