
C o M u N E DI T A RA N T A s C A 

Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n. 248 del 01.08.2017 

OGGETTO: GEC SPA IN LIQUIDAZIONE - RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' SVOLTA - IMPEGNO DI 
SPESA CIG èOc::1-F.90c8F 

L'anno duemiladiciassette il giorno PRIMO del mese di AGOSTO nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visti : 
- Il D.Lgs. 267/2000 e smi 

Il vigente Regolamento di Contabilità 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n°31/2016 in data 22/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
si è provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, e successivi atti di variazione al bilancio 
2017; 

Il Bilancio di Previsione per l'anno 2017; 
- l'aggiornamento al DUP, periodo 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
25/2016, esecutiva ai sensi di legge 
- il DUP periodo 2018/2020 approvato in Consiglio Comunale in data 27.07.2017 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 
(PEG), e successive variazioni al PEG 
- i prospetti di individuazione delle voci di bilancio assegnati ai Responsabili dei Servizi 

Dato atto che con decreto in data 05.11.2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto la 
cancellazione della Società GEC Spa dall'Albo nazionale dei concessionari della riscossione, a causa 
dell'intervenuta perdita dei necessari requisiti finanziari di legge; 

Che lo stesso Ministero ha inibito alla Società sopra citata lo svolgimento di qualsiasi attività, anche di mero 
supporto in favore degli enti locali; 

Vista la nota della Società Gec Spa - Gestione Esazioni Convenzionate in liquidazione - pervenuta a questi 
Uffici in data 29.06.2017 e protocollata al n. 3538, con la quale la società provvede alla comunicazione delle 
somme dovute dal Comune di Tarantasca a titolo di diritti, compensi e rimborsi spese per l'attività di 
riscossione svolta fino alla data di cancellazione dall'Albo Nazionale dei Concessionari della riscossione; 

Preso atto che l'importo dovuto è pari a complessivi Euro 1.483, 15; 

Ritenuto di dover provvedere all'assunzione di apposito impegno di spesa ed alla successiva liquidazione 
della somma di Euro 1.483, 15 a favore della Società GEC Spa, in liquidazione, quale rimborso spese per 
l'attività di riscossione svolta fino alla data di cancellazione dall 'Albo Nazionale dei Concessionari della 
riscossione 

Accertato che I' impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con il relativo stanziamento di 
bilancio; 

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito 



DETERMINA 

Di impegnare, per le motivazioni in premessa riportate, la somma di euro 1.483, 15 a favore della Società 
GEC Spa, in liquidazione, a titolo di diritti , compensi e rimborsi spese per l'attività di riscossione svolta, per 
conto del Comune, fino alla data di cancellazione dall'Albo nazionale dei concessionari della riscossione 

Di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro 1.483, 15 a favore della Società sopra 
citata 

Di dare atto che la somma complessiva di Euro 1.483, 15 trova imputazione alla voce 360 capitolo 392 
articolo 99 del Bilancio di Previsione 2017 

PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per 
quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole. 

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data 
:::. 3 AGO, 2017 . 

u - 3 AGO, 2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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