
 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1921 del 09.12. 2015 

 
Oggetto: Servizio di accertamento, riscossione delle entrate  tributarie e patrimoniali del Comune di  
               Manfredonia. Integrazione impegno di spesa. 
                

                                                                         Il Dirigente 
          Premesso che: 
 
Con contratto di servizio rep. n. 6655 registrato in data sette dicembre 2007 è stato affidato alla Società 
Gestione Tributi Spa da parte del Comune, l’attività di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali di 
cui è titolare il Comune stesso;  
 
Considerato che l’art. 6 del capitolato d’oneri prevede che il corrispettivo del servizio (aggio) deve 
essere rapportato all’ammontare lordo riscosso a titolo di tributi; 

 
Atteso che: 
 
 con determina dirigenziale del 3° settore n. 1691 del 12.11.2015, per detta attività, è stato necessario 
 assumere un presumibile impegno di spesa al Cap. 1910 “ Aggio di tributi ed entrate patrimoniali” del  
 bilancio 2015  per l’importo di E. 430.993,60 a titolo di aggio  oltre IVA  al 22% prevista per legge; 
 
con determina dirigenziale del 3° settore n. 1779 del 23.11.2015 si è integrato il suindicato impegno    
di   spesa di ulteriori E. 562.795,11 con imputazione al cap. 1910 esercizio 2015:  

 
 Considerato che si rende necessario integrare  i suindicati impegni di spesa di una ulteriore somma di  
 E. 396.766,04 con imputazione al cap.1910  esercizio 2015 che presenta la sufficiente disponibilità; 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 
Considerato che gli aggi da corrispondere alla gestione Tributi Spa maturano nello stesso esercizio in 
cui le corrispondenti entrate sono riscosse e, vengono trattenute dalla stessa come previsto nel 
contratto di servizio; 

 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere ulteriore impegno a carico del bilancio, con imputazione 
all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile, ovvero l’anno 2015; 
 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste a Cap. 1910 “ dell’esercizio 2015; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 09.10.2015 con la quale è stato approvato il PEG 
esecutivo per l’anno 2015; 
 
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 234 del 16.11.2015 e n. 260 del 03.12.2015 
rispettivamente di variazione al PEG e di  assestamento al PEG esercizio 2015; 
 
Visto il TUEL; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto il regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali approvato con delibera di Giunta 
Comunale n.124 /2008 e successive modifiche; 
 
Richiamato, in applicazione del vincolo di tracciabilità del flussi finanziari, il CIG emesso dall’Autorità di 
Vigilanza n. 2492309E6F; 
 
                                                                           
                                                                     DETERMINA 
 
  
   1. di integrare l’impegno di spesa assunto con determine n. 1691 del 12.11.2015 e 1779 del  
       23.11.2015   con l’ulteriore somma di E. 396.766,04 con imputazione al Cap. 1910  “ Aggio di  
       tributi ed entrate patrimoniali” esigibile nell’anno 2015, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000  
       e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011,                                                   



 

 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al D.Lgs. n. 33/2013  
         

3. di dare atto, altresì che la presente determinazione sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi 
on-line all’albo pretorio ai sensi dell’art. 21 del vigente regolamento comunale. 

 
                                                                                                                      
 
                                                                                                                       
                                                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                                 f.to          Dott.ssa Maricarmen DISTANTE 
                                                                                                                                                                                                      

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                   


