REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 93/16
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREA RISCOSSIONI
S.P.A. DI MONDOVI' DEL SERVIZIO DI VERIFICHE R.S.U., NON
IN CONCESSIONE DIRETTA, PER LA ANNUALITA' 2011.

L'anno
SETTEMBRE
del Comune
composta dai

DUEMILASEDICI, addì VENTI
del mese di
alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale
di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale
Signori:

GIORDANO Bruna

: SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

: Assessore

Presenti: n. 03
Assenti:/
Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale provvede 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. 93 del 20.09.2016
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREA RISCOSSIONI S.P.A. DI MONDOVI '
DEL SERVIZIO DI VERIFICHE R.S.U., NON IN CONCESSIONE DIRETTA, PER LA
ANNUALITA ' 2011.

LA GIUNTA COMUNALE
A relazione del Vice -Sindaco Armado;
Dato atto che occorre provvede re alle verifiche R.S.U . per la annualità 2011 ;
Rilevato che, stante la carenza di personale in organico e di strumenti necessari , e
impossibi le per questa Amministrazione esegu ire tali rilevazioni senza affidarle a ditte
esterne;
Vista ed esaminata la proposta presentata in data 12.09.2016, prot. di arrivo 4762 del
15.09.2016 da Area riscossioni S.P.A. di Mondovì ;
Rilevato che trattas i di rapporto fiduc iario ;
Evidenziato che la Ditta Area Riscossioni S.p .a. sta già svolgendo da parecch i anni una
attività di supporto ai fini della liquidazione e dell'accertamento I.C.1.;
Visto il parere favorevo le Responsab ile del Servizio in ordine alla rego larità tecnica, ai
sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs . n. 267/2000;
Visto il parere favorevole del Responsabi le di Ragioner ia, in ordine alla regolarità contabile ,
ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comuna le, in ordine alla regolarità tecnicoamministra tiva;
Visto il D.lgs . n. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

D E LIB E RA
Per i motivi indicati in premessa, di affida re alla ditta AREA riscossioni S.P .A. con sede
operativa a Mondovì, Via Torino 10/b, il servizio di verifiche R.S.U. non in concess ione
diretta, per la annual ità 2011 .
Di dare atto che il servizio verrà esp letato secondo quanto previsto nell'offerta della Ditta
Area riscossioni S.p.a. che si allega quale parte integrante al presente provvedimento .

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 sottosc ritto:
L'ASSESSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna)
(MONDINO Dr. Dario)
F.to---

--

F.to--

-

--

-

Il sottoscritto Segretario Comunale, vist i gli atti d'ufficio,

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

dal 28/09/2016 al 13/10/2016
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 5036 del 28/09/2016 ai
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del
D.lgs . 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL 09.10.2016
( ) dichiarata immediatamente eseguibil e (art. 134, 4° comma del
D.lgs. n. 267/2000);
(X) decors i 1O 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 --

-----

