
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL’01/07/2021 AL 31/12/2021 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ___  

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

10 N° 10 DEL 15.07.2021 
 
IMPEGNO SPESA PER 
L'ELABORAZIONE E LA 
PRESENTAZIONE PER VIA 
TELEMATICA, DELLE 
DICHIARAZIONI IVA, IRAP E 
MOD. 770 - ANNO 2021 - CIG 
Z79327C9DD 

per le motivazioni sopra espresse e qui richiamate, di: 

1. confermare l’incarico di elaborazione e presentazione, per 
via telematica, delle dichiarazioni IVA,IRAP e Mod.770 per 
l’anno 2021 al Dott. Mastrantonio Antonino, sopra 
generalizzato; 

2. impegnare le risorse finanziarie pari ad € 832,00 (€ 800,00, 
oltre C.P.A.D.C. 4%), per il suddetto servizio, al Titolo 1 – 
Missione 1 – Programma 2 – Capitolo 138/1 – “Liti, 
arbitraggi e consulenza– Risarcimento danni, ecc.” del 
Bilancio di Previsione 2021/2023 in corso di formazione, 
rispettando i dettami di cui all’art. 163 del TUEL;  

3. dare atto che è stato assegnato il seguente CIG 
Z79327C9DD; 

4. provvedere alla relativa liquidazione al ricevimento della 
fattura, munita di visto di regolare esecuzione della 
prestazione, in attuazione alla presente determinazione;  

5. pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online 
e sul link amministrazione trasparente. 

11 N. 11 del 19.07.2021 

DISCARICO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DI SOMME 
DALLO STESSO PAGATE NEL 
2° TRIMESTRE 2021 

 

1) di discaricare all’Economo Comunale, Gaetano IOPPOLO, le 
somme dallo stesso pagate nel II° Trimestre 2021, di cui al 
prospetto di liquidazione delle provviste ed opere eseguite per 
conto del Comune, prospetto che allegato alla presente ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

2) di imputare la conseguente somma di € 12.636,69 ai vari 
capitoli, di cui al prospetto di liquidazione succitato, del 
redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023 corrente 
esercizio; 

3) di trasmettere a presente determinazione, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di 
Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti; 

4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai 
sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. 
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

5) di disporre che la presente Determinazione, anche ai fini della 
pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni 
quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 
istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. 
dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 
11/2015). a norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, così come 
recepita con L.R. 10/1991, e successiva L.R. 7/2019 per 
quanto applicabile. 



12 N. 12 del 23.07.2021 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
SUPPORTO, FORMAZIONE E 
AFFIANCAMENTO UFFICIO 
TRIBUTI. IMPEGNO SPESA - 
CODICE CIG: ZE3329146B 

 

1. la superiore premessa costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

2. di affidare l’incarico di attività di formazione di cui 
all’oggetto alla ditta Scuola Gestione Servizi s.r.l. con sede in 
Raccuja P.iva. 0318994830 ai patti e condizioni previste nel 
succitato preventivo di spesa assunto al protocollo dell’Ente al 
n. 2811 del 27/01/2021 per l’importo di € 2.500,00 iva non 
dovuta in quanto trattasi di attività di formazione. 

3. di impegnare la relativa spesa pari ad € 2.500,00 (iva non 
dovuta in quanto trattasi di attività di formazione), quanto ad € 
705,00 al Cap. 394/1 e quanto ad € 1.795,00 al Cap. 324/1 del 
Bilancio di Previsione 2021/2023 in corso di formazione, 
rispettando i dettami di cui all’art. 163 del TUEL; 

4. di disporre che il contratto avente l’oggetto di cui al punto 
due verrà perfezionato mediante semplice lettera che dovrà 
essere restituita controfirmata per accettazione. 

5. di disporre, altresì, che ai fini del rispetto dell’art. 3 della 
legge n. 136/2010, la ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli 
obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al 
presente affidamento. 

6. di provvedere alla relativa liquidazione a ricezione della 
fattura ed in esecuzione della presente determinazione, fatti 
salvi i controlli di rito. 

7. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio 
online e sul link amministrazione trasparente. 

13 N. 13 del 13.09.2021 

APPROVAZIONE RUOLO 
PROVENTI ACQUEDOTTO 
COMUNALE E DIRITTI E 
CANONI RACCOLTA E 
DEPURAZIONE ACQUE 
REFLUE - ANNO 2019 

 

per le motivazioni in premessa e qui richiamate, di: 
- approvare il Ruolo dei Proventi dell’Acquedotto Comunale e 
dei Diritti e Canoni per Raccolta e Depurazione Acque Reflue 
relativi all’Anno 2019, estrapolato dalla procedura 
informatizzata in uso all’ufficio tributi, secondo le seguenti 
risultanze: 
 

Numero Contratti  1831  Utenze servite  1831 

Consumo applicato  m3 126.424  Consumo reale  m3 126.424 

 

Canone acqua  €  42.465.17 

Quota fissa  €  39.582,99 

Idrante  €  15.50 

Fognatura  €  11.184,44 

Depurazione  €  31.901,80 

Spese di notifica  €  1.827,00 

Imponibile  €  127.435,19 

IVA 10%  €  12.744,25 

F.C.I.  €  2.023,58 

Imponibile (fatture soggette a split payment)  €  23,30 

IVA 10% (fatture soggette a split payment)  €  2,33 

Arrotondamenti precedenti  €  (34,44 

Arrotondamento attuale  €  10,72 

Fatture da non incassare (<importo minimo)  €  40,00 

Importo ruolo  €  142.138,67 

- di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio 
online e sul link amministrazione trasparente.  



14 N. 14 del 23.09.2021 

AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI RISCOSSIONE 
COATTIVA DELLE ENTRATE 
COMUNALI ALLA DITTA 
MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. - 
PROROGA SERVIZIO 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono 
integralmente richiamati: 
1. DI PROROGARE alla Società Maggioli Tributi S.P.A., con 

sede legale a Santarcangelo di Romagna (RN), in Via del 
Carpino n. 8, Codice Fiscale 069072901 56, il servizio di 
riscossione coattiva relativa alle Entrate Tributarie ed Extra 
tributarie dell’Ente per ulteriori 18 mesi, così come previsto al 
punto 7 dell’offerta tecnico-economica dalla Maggioli Tributi 
S.p.A. prot. n. 4646 del 10.05.2019 assunta al protocollo 
generale di questo Ente in data 13.05.2019 e registrata al 
numero 5162, alle stesse condizioni pattuite nell’anzidetta 
offerta, al fine di poter completare l’iter 
istruttorio di notifica dei ruoli coattivi e proseguire l’azione di 
contrasto dell’evasione ed elusione dei tributi e delle sanzioni; 

2. DI CONFERMARE all’Ufficio Tributi la vigilanza sulla 
gestione dell’affidamento con possibilità di disporre ispezioni 
e verifiche; 

3. DI DARE ATTO che dall’adottando provvedimento non 
discendono nuovi oneri per l’ente, poiché si fa riferimento a 
quella a suo tempo impegnata con la sopra citata Determina 
del Responsabile dell’Area Contabile n. 11/169 del 
29/05/2019; 

4. DI TRASMETTERE il presente atto alla Ditta affidataria; 
5. DI DISPORRE la pubblicazione della presente all’Albo 

Pretorio on-line dell’Ente e nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

15 N. 15 del 24.09.2021  
 
APPROVAZIONE RUOLO 
TARI ANNO 2021 

 

per le motivazioni su esposte e qui richiamate, di: 
1) Approvare il Ruolo Tari 2021, così come da premessa, per 

l’importo di € 384.749,00 (la lordo delle eventuali esenzioni a 
valere sul Fondo perequativo anno 2021 pari ad € 60.364,61); 

2) Dare atto che i relativi pagamenti dovranno essere effettuati 
dagli utenti secondo il seguente calendario: 

-1^ rata entro il 30/10/2021; 
-2^ rata entro il 30/11/2021; 
-3^ rata entro il 30/12/2021; 
-rata unica entro il 30/11/2021 
3) Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio 

dell’Ente e nel sito internet istituzionale.  

16 DISCARICO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DI SOMME 
DALLO STESSO PAGATE NEL 
3° TRIMESTRE 2021 

 

1) di discaricare all’Economo Comunale, Gaetano IOPPOLO, 
le somme dallo stesso pagate nel III° Trimestre 2021, di cui 
al prospetto di liquidazione delle provviste ed opere eseguite 
per conto del Comune, prospetto che allegato alla presente 
ne forma parte integrante e sostanziale; 

2) di imputare la conseguente somma di € 5.526,40 ai vari 
capitoli, di cui al prospetto di liquidazione succitato, del 
redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023 corrente 
esercizio; 

3) di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di 
Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti; 

4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai 
sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. 
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 



5)  di disporre che la presente Determinazione, anche ai fini 
della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per 
giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 
istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. 
dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 
11/2015). a norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, così 
come recepita con L.R. 10/1991, e successiva L.R. 7/2019 
per quanto applicabile. 

17 N. 17 del 11.11.2021 

APPROVAZIONE RUOLO 
RISCOSSIONE 
COATTIVA AVVISI DI 
ACCERTAMENTO 
IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - I.M.U. - 
ANNO 2013 

per le motivazioni su esposte e qui richiamate, di: 

1) approvare il Ruolo relativo alla Riscossione Coattiva Avvisi di 
Accertamento Imposta Municipale Propria IMU - riguardante 
l'Anno 2013, depositato agli atti d’ufficio, secondo le seguenti 
risultanze: 

a)-Imposta Municipale Propria - Riscossione Coattiva .… €. 89.794,00 

IMPORTO EFFETTIVO DEL RUOLO……………….… €. 89.794,00 

2) dare atto che la riscossione avverrà in unica rata; 
3) pubblicare la presente all’Albo Pretorio dell’Ente e nel sito 

internet istituzionale. 

18 N. 18 del 11.11.2021 

APPROVAZIONE RUOLO 
RISCOSSIONE COATTIVA 
AVVISI DI ACCERTAMENTO 
TASSA SUI RIFIUTI - TARI - 
ANNO 2014 

 

per le motivazioni su esposte e qui richiamate, di: 
1) approvare il Ruolo relativo alla Riscossione Coattiva Avvisi 

di Accertamento tassa sui rifiuti – TARI - riguardante l'Anno 
2014, depositato agli atti d’ufficio, per complessivi 
€.78.777,00 comprensivo dell’addizionale provinciale; 

2) dare atto che la riscossione avverrà in unica rata; 
3) pubblicare la presente all’Albo Pretorio dell’Ente e nel sito 

internet istituzionale. 

19 N. 19 del 29.12.2021 

AUTORIZZAZIONE ALLA 
SOSTITUZIONE DELLA 
FIRMA AUTOGRAFA CON 
L'INDICAZIONE A STAMPA 
DEL NOMINATIVO DEL 
SOGGETTO RESPONSABILE 
PER ATTI PRODOTTI DA 
SISTEMI INFORMATIVI 
AUTOMATIZZATI, AI SENSI 
DELL'ART. 3 D.LGS. 39/1993 E 
DELL'ART. 1 COMMA 87, 
LEGGE 549/1995 

Per le motivazioni espresse in narrativa del presente 
provvedimento di: 

1. autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 87 
della Legge n. 549/1995, la sostituzione della firma autografa 
con indicazione a stampa del Funzionario Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria Dott. Giuseppe CAMBRIA 
ove, in base al vigente assetto organizzativo dell’ente, è 
incardinato l’ufficio tributi, e degli eventuali istruttori e/o 
responsabili di procedimento, sugli:  

• avvisi di pagamento; 
• avvisi di liquidazione; 
• avvisi di accertamento esecutivi per omessa e/o infedele 

dichiarazione; 
• avvisi di accertamento esecutivi per omesso/parziale 

pagamento; 
• ogni altro provvedimento afferente alla gestione dei tributi 

IMU/TARI; 
2. stabilire che i sopracitati atti tributati contengano il 

nominativo del Funzionario Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria, il nominativo del rispettivo 
responsabile di procedimento e l’indicazione dell’art. 1, 
comma 87 della Legge n. 549/1995; 

3. attestare, al fine di cui al punto precedente, che le fonti dei 
dati utilizzati per l’elaborazione degli avvisi e degli atti 



amministrativi sono le banche dati gestite dagli operatori 
dell’ufficio Tributi; 

4. dare atto che l’autorizzazione è valevole per tutta la durata 
dell’incarico di Funzionario Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria Dott. Giuseppe CAMBRIA; 

5. autorizzare, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 
39/1993, la sostituzione della firma autografa con 
l’indicazione a stampa del Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria Dott. Giuseppe CAMBRIA, ed e degli eventuali 
istruttori e/o responsabili di procedimento sulle fatture/bollette 
del Servizio Acquedotto; 

6. dare atto che il presente provvedimento, non comportando 
impegno di spesa, non necessita dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.; 

7. procedere alla pubblicazione del presente provvedimento 
all’Albo on line dell’Ente ai fini della pubblicità legale, 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente in 
materia.  

20 N. 20 del 29.12.2021 

SERVIZIO DI SUPPORTO 
FORMATIVO TECNICO-
SPECIALISTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE ED 
ELABORAZIONE DEL PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO 
(PEF) CON RELATIVE 
TARIFFE E SUPPORTO 
ADEMPIMENTI ARERA - 
IMPEGNO SPESA - CODICE 
CIG: Z6532C65DC 

 

1. la superiore premessa costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

2. di affidare l’incarico di attività di formazione di cui 
all’oggetto alla ditta Scuola Gestione Servizi s.r.l. con sede 
in Raccuja P.iva. 0318994830 ai patti e condizioni previste 
nel succitato preventivo di spesa assunto al protocollo 
dell’Ente al n. 9513 del 29/07/2021 per l’importo di € 
3.000,00 (iva esente poiché erogato alla PAL); 

3. di impegnare la relativa spesa pari ad € 3.000,00 (iva esente 
poiché erogato alla PAL), al Cap.1582/1 del Bilancio di 
Previsione 2021/2023 in corso di formazione, rispettando i 
dettami di cui all’art. 163 del TUEL; 

4. di disporre che il contratto avente l’oggetto di cui al punto 
due verrà perfezionato mediante semplice lettera che dovrà 
essere restituita controfirmata per accettazione. 

5. di disporre, altresì, che ai fini del rispetto dell’art. 3 della 
legge n. 136/2010, la ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli 
obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al 
presente affidamento. 

6. di provvedere alla relativa liquidazione a ricezione della 
fattura ed in esecuzione della presente determinazione, fatti 
salvi i controlli di rito. 

7. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio 
online e sul link amministrazione trasparente. 

 


