Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Affari Tributari e Legali

N°______ del Registro
Data _______________

OGGETTO : Contratto n.54 rep. del 2 agosto 2005 per il Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta
Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Recupero somme .
Approvazione piano di ammortamento.

N. ________ Registro Settore Affari Tributari e Legali del _______________

ANNO 2009
L’anno duemilanove, il giorno ________________ del mese di SETTEMBRE alle ore ________,

Il Capo Settore
Visto
Vista
integrazioni;
Visto
Visto

l’O.R.EE.LL.;
la L.R. 48/91 che ha recepito la L.N. n.142/90, e successive modifiche ed
il Decreto Legislativo n. 267/2000.
il vigente regolamento di contabilità.

Premesso che con contratto rep. n.54 del 2 agosto 2005 è stata stipulata concessionecontratto per il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni con la società San Giorgio s.p.a con sede in Mandria (TA) ora
Tributi Italia spa a seguito della mutata denominazione sociale;
Che le condizioni del contratto di concessione sono costituite da un gettito annuo minimo
garantito nella misura di € 25.000,00 al netto dell’aggio di riscossione pari al 35%;
Rilevato che la società Tributi Italia non ha provveduto al versamento della quota spettante
al Comune per il servizio di che trattasi per l’anno 2008 pari ad € 25.000,00;
Che con note diverse la predetta società è stata diffidata ad adempiere, senza alcun esito;
Che, intanto risultano maturate le due rate trimestrali, per l’anno 2009, in scadenza
rispettivamente il 20 aprile 2009 e il 20 luglio 2009;
Considerato che la società concessionaria con nota prot.16679 del 4 settembre 2009,
confermando la volontà ad adempiere alle obbligazioni, ha proposto un piano di rientro della
posizione debitoria, comprensiva di interessi maturati per legge, consistente nel versamento di
quanto dovuto a tutto il II trimestre 2009 in quattro rate mensili, di pari importo, a decorrere dal
30/9/2009;

Dato atto che dai conteggi effettuati, per il ripiano di detta situazione debitoria, la società
concessionaria dovrà versare la complessiva somma di € 46.919,42 comprensiva di interessi legali
maturati, da suddividere in n.4 rate mensili di importo pari ad € 11.729,85 con scadenza della
prima rata 30 settembre 2009
Ritenuto di dovere accogliere la proposta della Tributi Italia spa;
Visto il D.L.gs n.267/2000;
DETERMINA
Di accogliere, per le ragioni indicate in premessa, la proposta di ripiano della situazione
debitoria della Tributi Italia s.p.a. con il versamento della complessiva somma di € 46.919,42
compresa di interessi legali maturati, accordando il pagamento in n.4 rate di importo pari,
ciascuna, di € 11.729,85 con scadenza della prima rata al 30 settembre 2009;
Di prevedere la decadenza della superiore dilazione nei seguenti casi:
1. mancato pagamento della prima rata;
2. mancato pagamento, successivamente alla prima rata, di due rate.
Di trasmettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario per il tramite dell’ufficio
di segreteria e alla “Tributi Italia s.p.a. – Via Veneto 146 – 00187 Roma.
Di dare atto che, alla naturale scadenza
dell’amministrazione comunale procedere al rinnovo.

del

contratto,

non

è

intendimento

Il Capo Settore Affari Tributari e Legali
D.ssa M. G. Marino

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
_____________ al _____________.
Il Messo Comunale
_________________

Il Segretario Comunale

_____________________
Dalla Residenza comunale, lì ____________
______________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dalla Residenza comunale, lì ______________

f.to ____________________

