
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 39/15 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREA RISCOSSIONI 
S.R.L. DI MONDOVI' DEL SERVIZIO DI VERIFICHE ICI, NON IN 
CONCESSIONE DIRETTA, PER GLI ANNI 201 O E 2011. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì DICIANNOVE del mese di 
MAGGIO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 
Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 19.05.2015 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREA RISCOSSIONI S.R.L. DI MONDOVI' 
DEL SERVIZIO DI VERIFICHE ICI, NON IN CONCESSIONE DIRETTA, PER GLI ANNI 
2010 E 2011. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Dato atto che occorre provvedere all'accertamento dei tributi evasi, con particolare 
riferimento all'I.C.I. - anni 2010 e 2011; 

Rilevato che, stante la carenza di personale in organico e di strumenti necessari, e 
impossibile per questa Amministrazione eseguire tali rilevazioni senza affidarle a ditte 
esterne; 

Vista ed esaminata la proposta, prot. di arrivo 2450 in data 12.05.2015 della Ditta AREA 
riscossioni s.r. l. di Mondovì (documentazione agli atti); 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 118 del 13.10.2009, con la quale veniva affidato alla 
Ditta AREA di Mondovì l'incarico di supporto ai fini della liquidazione e dell'accertamento 
I.C. I. anni 2007-2008-2009; 

Rilevato che trattasi di rapporto fiduciario; 

Ritenuto, nel rapporto qualità/prezzo, confermare la Ditta Area riscossioni per 
l'espletamento del servizio di che trattasi; 

Visto il parere favorevole Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art. 49, 1 ° comma del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabi le, 
ai sensi dell 'art. 49, 1 ° comma del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa, di affidare alla ditta AREA riscossioni s.r. l. con sede 
legale a Mondovì, Corso Italia 11/b, il servizio di verifiche ICI non in concessione diretta, 
per gli anni 201 O e 2011. 

Di dare atto che il servizio verrà espletato secondo quanto previsto nell'offerta della Ditta 
Area riscossioni s.r.l. del 02.10.2009, prot. di arrivo n. 5694/2009 (documentazione agli 
atti). 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall 'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUN~ E. 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Da~·~~-.~~}. 

;::,~ r ,., :a 't (!', 

F.to F.to F.to ? . ·. ;:; 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ~' 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal 26.05.2015 al 10.06.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 2751 del 26.05.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 06.06.2015 

() dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì - ------


