
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/10426
 Del: 07/11/2014
 Esecutivo da: 07/11/2014
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Gestione Imu e pubbliche affissioni

OGGETTO: 
Attività accertativa ICI per gli anni d'imposta 1998/2002 svolta in concessione da A.T.I. 
Infotirrena/Monte dei Paschi di Siena - Impegno di spesa per la corresponsione del compenso

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29/07/2014, immediatamente esecutiva, 
è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, il piano 
triennale degli  investimenti,  il  programma triennale lavori  pubblici,  la  relazione previsionale e 
programmatica, nonché il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 19/09/2014, immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per l’anno 2014;

Richiamate le precedenti determinazioni di assunzione di impegno e di successiva liquidazione della  
spesa necessaria al fine di adempiere agli obblighi economici previsti dal capitolato d’oneri relativamente al  
corrispettivo  spettante  all’A.T.I.  Infotirrena/Monte  dei  Paschi  di  Siena  per  lo  svolgimento  dell’attività  
accertativa in concessione per gli anni d’imposta 1998/2002;

Considerato che – sebbene il rapporto concessorio abbia avuto termine in data 31/01/2005 - restano  
tuttora  da  corrispondere  residue  spettanze  per  la  suddetta  A.T.I.  a  titolo  di  aggio  sulle  riscossioni  in  
svolgimento  avvenute  relativamente  ad  atti  accertativi  o  ruoli  coattivi,  nonché  su  quant’altro 
contrattualmente previsto a seguito delle attività principali della concessione ed a seguito delle attività “a  
stralcio”, da eseguirsi successivamente ad esaurimento, ai sensi dell’art. 16 del capitolato d’oneri;

Rilevato che, a seguito dell’emissione nel 2004 e 2006 di ruoli ICI, conseguenti ad attività accertativa  
svolta dall’A.T.I. suddetta, stanno tuttora proseguendo, da parte degli Agenti della riscossione, le relative 
procedure di riscossione coattiva da cui si genera, conseguentemente all’introito delle somme da parte del  
Comune, l’aggio contrattuale previsto per l’A.T.I. suddetta;
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Ritenuto  quindi  di  assumere  l’impegno  di  €  22.545,55  sul  capitolo  n.  20535 e  di  €  2.000,00 sul 
capitolo n. 20530 del bilancio per l’esercizio 2014, al fine di coprire le spese attese fino alla fine del corrente  
anno per la corresponsione dell’aggio contrattualmente spettante all’A.T.I. suddetta in relazione a quanto  
sopra esposto;

Fatta salva la possibilità di effettuare ulteriori futuri impegni se si presentasse la necessità di eventuale  
conguaglio a seguito dei riscontri sull’attività svolta;

Visti gli artt. 151 (comma 4),  183, 184  del  D. Lgs n. 267/2000  del 18.08.2000;

Visto l'art. 85 comma 4 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 13 comma 3 e l'art. 14 del Regolamento di organizzazione;

  
DETERMINA

  
1) per le motivazioni esposte nella parte narrativa, di impegnare sul bilancio dell’esercizio 2014 la somma  

di  € 22.545,55= sul Capitolo n. 20535, relativo a “Prestazioni di servizi per Tributi”, e la somma di  € 
2.000,00= sul Capitolo n. 20530 “Prestazioni di servizio per riscossione volontaria servizio entrate” ai  
fini della corresponsione di quanto contrattualmente previsto a favore dell’Associazione Temporanea di 
Imprese Infotirrena Srl/Monte dei Paschi di Siena Spa (cod. benef. 30181), a seguito della concessione 
per il recupero dell’evasione I.C.I. relativamente agli anni d’imposta 1998/2002;

2) di  rinviare a successivi atti la liquidazione di tale compenso, dietro presentazione di apposita fattura, a  
seguito dei riscontri sulle effettive riscossioni conseguite dal Comune di Firenze.

Firenze, lì 07/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Susanna Spasari

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 20535 0 14/005811 00 22545,55
2) 20530 0 14/005812 00 2000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 07/11/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Pagina 3 di 3 Provv. Dir.2014/DD/10426


	IL DIRIGENTE
	DETERMINA

