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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visti: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18/04/2019 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18/04/2019 di approvazione del 

Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati;  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13/05/2019 che ha approvato il 

rendiconto esercizio finanziario 2018; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 26/11/2019 avente ad oggetto 

“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano 

delle Performance 2019/2021”;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 05/08/2019 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2020/2022;  

• il “Regolamento comunale generale delle entrate proprie e dei rapporti con il 

contribuente”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61/2011; 

• il “Regolamento di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali” 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2012; 

Premesso che: 

• è in scadenza la concessione per le attività di recupero evasione e riscossione coattiva 

delle entrate tributarie ed extratributarie del comune di Rocca di Papa affidate alla Società 

Maggioli Tributi S.p.A., con sede legale in Santarcangelo di Romagna RN), Via del 

Carpino, n. 8 - CAP 47822, C.F. 06907290156, P.I. 02638260402, giusto contratto rep. 

2503 sottoscritto in data 07/11/2014;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 19/12/2019, avente ad oggetto 

“Gestione e riscossione entrate tributarie ed extratributarie comunali -indirizzo 

affidamento in concessione”, è stato dato indirizzo di procedere all’affidamento in 

concessione per la durata di cinque anni dei servizi di gestione e riscossione entrate 

tributarie ed extratributarie comunale, esperendo la procedura di gara tramite la centrale 

unica di committenza XI Comunità Montana del Castelli Romani e Prenestini, in virtù 

della deliberazione consiliare n. 1 del 26/01/2015; 

Atteso che: 

• l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 ss.mm.ii., il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
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• l’art.192 del D. Lgs. 18 aprile 2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che la stipulazione 

dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;  

Considerato che: 

• è necessario procedere all’avvio di apposita procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d. lgs. 

50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comma 2 dell’art. 

95 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione dei seguenti servizi: 

- recupero evasione/elusione IMU, TASI e TARI; 

- riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie, ossia Tassa sui rifiuti 

(TARSU/TARES/TARI), Imposta Municipale sugli Immobili (ICI/IMU), Tributo sui 

servizi indivisibili (TASI), Sanzioni Amministrative; Canoni e indennità terreni 

gravati da uso civico, sanzioni al Codice della Strada, COSAP, ICP, AAPP; 

- gestione ordinaria e di accertamento delle entrate minori COSAP, ICP, AAPP, 

compreso il servizio di affissioni; 

- gestione di eventuali nuove entrate tributarie ed extratributarie di natura similare, che 

saranno emanati e andranno a sostituire quelli citati e/o ad istituirne dei nuovi; 

- gestione del contenzioso. 

• ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la presente concessione non 

viene suddivisa in lotti poiché un affidamento delle attività a più concessionari sarebbe 

anti-economico e inopportuno rispetto alla gestione dei rapporti con i contribuenti e i 

debitori; 

• per i servizi oggetto di affidamento, l’Ente corrisponderà al Concessionario un aggio, 

oltre IVA se dovuta, così come risultante dall’atto di aggiudicazione, calcolato sulle 

somme effettivamente riscosse; 

• la percentuale di aggio posto a base di gara è pari al 20% (venti per cento) oltre IVA se 

dovuta; 

• il valore stimato della concessione è pari a € 1.059.375,15 (€ 

unmilionecinquantanovemilatrecentosettantacinque/15) al netto dell’IVA se dovuta, per 

l’intero quinquennio della durata contrattuale. L’importo annuo stimato della concessione 

è pari ad Euro 211.875,03 (€ duecentoundicimilaottocentosettantacinque/03), I.V.A. 

esclusa se dovuta; 
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• il suddetto valore della concessione è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, pari a 

complessivi € 5.225.000,00, di cui all'art. 35 comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016 

ss.mm.ii.; 

• il D.U.V.R.I. non è necessario, in quanto non si ravvisano rischi da interferenza. 

• i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta economica: 

o la stima dei costi relativi alla manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

o la stima degli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza ai sensi dell’art. 95, 

comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

• è stata predisposta la seguente documentazione di gara, allegata al presente atto: 

- Bando di gara 

- Disciplinare di gara Allegato 1) 

- Relazione tecnico-illustrativa Allegato 2) 

- Capitolato speciale d’appalto Allegato 3) 

- Modelli di dichiarazione allegati al disciplinare: 

o Modello 1 - istanza di partecipazione e dichiarazione possesso dei requisiti 

operatore economico 

o Modello 2 - istanza di partecipazione e dichiarazione possesso dei requisiti 

operatore economico 

o Modello 3 - dichiarazione possesso requisiti impresa ausiliaria 

o Modello 6 – offerta economica 

o Modello 7 – oneri di sicurezza aziendali 

 

• ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 26.01.2015, esecutiva ai sensi di 

legge, il Comune di Rocca di Papa ha aderito alla convenzione tra i Comuni Associati e la XI 

Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini per l’avvio della Centrale Unica di 

Committenza, ai sensi dell’ex art. 33, comma 3 bis, del D.lgs. 163/2003 e ss.mm.ii., ora art. 

36 del D.lgs.50/2016, ed ha provveduto ad approvare la Convenzione, per la gestione delle 

procedure di gara, relative all’acquisizione di lavori, servizi e forniture per le fasi che 

iniziano successivamente alla determina a contrarre fino alla proposta di aggiudicazione della 

gara; 

• è necessario chiedere alla sopra indicata C.U.C., ai sensi della convenzione sottoscritta con il 

Comune di Rocca di Papa, l’indizione di apposita procedura aperta per l’affidamento dei 

servizi sopra indicati; 
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• con deliberazione n. 55 del 23.04.2018 la Giunta ha approvato il regolamento comunale per 

la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 

del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, commi 4 – 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

• è facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione per motivi di 

interesse pubblico e nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

• l’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l’impresa, lo sarà per la Stazione 

Appaltante dalla data di stipula del contratto d’appalto; 

• il termine per la ricezione delle offerte è stabilito in giorni 40 dalla data di pubblicazione del 

bando; 

• la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 600,00, quale quota contributiva a favore 

dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, 

commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle spese di pubblicazione 

pari ad € 403,08, alle spese previste per il ricorso ai servizi della C.U.C. pari ad € 5.296,88 e 

al  fondo incentivante ai sensi dell'art. 113 d. lgs. 50/2016 e giusto regolamento comunale n. 

55/ 2018 pari ad € 13.398,70; 

• è necessario prenotare per la presente procedura di gara in via di espletamento, ai sensi 

dell’art. 183, comma 3, la spesa presunta di € 150.784,40 (€ 

centocinquantamilasettecentoottantaquattro/40), comprensiva dell’IVA, a titolo di aggio al 

concessionario per l’anno 2020;  

• le suddette spese non sono è suscettibili di frazionamento in dodicesimi; 

• l’Ente è in esercizio provvisorio giusto decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019;  

 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del d.lgs.267/2000 e ss.mm.ii. del Decreto 

Sindacale n. 11/2017;  

 

Dato atto che: 

• è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): CIG 81837460D8; 

• ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che il Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento in concessione dei servizi in parola, indetto con la presente 

determinazione è individuato nel responsabile del settore bilancio e sviluppo Anna Rita 
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D’Andrea; 

• il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183 

comma 8 del TUEL; 

• con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre in alcune 

delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 

codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

• il sottoscrittore e l’istruttore della presente determinazione non si trovano in conflitto di 

interesse in relazione all’atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar 

modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

• sono stati rispettati i tempi procedimentali, giusta normativa vigente e giusta deliberazione 

del Consiglio comunale n. 11/1998 avente ad oggetto “Regolamento comunale sul 

procedimento amministrativo”; 

Visti: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.; 

- il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore ; 

- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- lo Statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità;  

- il regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dei Castelli Romani 

e Prenestini; 

- la convenzione stipulata con la XI Comunità montana del Lazio in data 3/02/2015; 

 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. di avviare la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d. lgs. 50/2016 per l'affidamento in 

concessione per la durata di anni cinque dei servizi di:  

- recupero evasione/elusione IMU, TASI e TARI; 

- riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie, ossia Tassa sui rifiuti 

(TARSU/TARES/TARI), Imposta Municipale sugli Immobili (ICI/IMU), Tributo sui 

servizi indivisibili (TASI), Sanzioni Amministrative; Canoni e indennità terreni 

gravati da uso civico, sanzioni al Codice della Strada, COSAP, ICP, AAPP; 

- gestione ordinaria e di accertamento delle entrate minori COSAP, ICP, AAPP, 

compreso il servizio di affissioni; 

- gestione di eventuali nuove entrate tributarie ed extratributarie di natura similare, che 

saranno emanati e andranno a sostituire quelli citati e/o ad istituirne dei nuovi; 
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- gestione del contenzioso. 

3. di stabilire che: 

a. la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comma 2 

dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 

che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, commi 4 – 5 e 6, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

c. è facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione per motivi di 

interesse pubblico e nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

d. l’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l’impresa, lo sarà per la 

Stazione Appaltante dalla data di stipula del contratto d’appalto; 

e. il termine per la ricezione delle offerte è stabilito in giorni 40 dalla data di 

pubblicazione del bando; 

4. di approvare tutta la documentazione predisposta come sopra indicata ai fini 

dell’espletamento della gara e precisamente: 

- Bando di gara 

- Disciplinare di gara Allegato 1) 

- Relazione tecnico-illustrativa Allegato 2) 

- Capitolato speciale d’appalto Allegato 3) 

- Modelli di dichiarazione allegati al disciplinare: 

o Modello 1 - istanza di partecipazione e dichiarazione possesso dei requisiti 

operatore economico 

o Modello 2 - istanza di partecipazione e dichiarazione possesso dei requisiti 

operatore economico 

o Modello 3 - dichiarazione possesso requisiti impresa ausiliaria 

o Modello 6 – offerta economica 

o Modello 7 – oneri di sicurezza aziendali 

5. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è 81837460D8 e che il CPV della 

prestazione è 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione, Cat. 27; 

6. di individuare quale responsabile unico del procedimento il responsabile del settore bilancio e 

sviluppo è Anna Rita D’Andrea; 
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7. di approvare il seguente quadro economico di spesa: 

A - Importo dei servizi  

A1 – Valore stimato della concessione  € 1.059.375,15 

 

A – Totale € 1.059.375,15 

 

 

B – Somme a disposizione della Stazione appaltante  

B1 – IVA 22% € 233.062,53 

 

B2 - Contributo ai sensi della deliberazione ANAC 

n.1377/2016 

€ 600,00 

 

 

B3 – Costo di pubblicazione gara sul GURI € 403,08 

 

 

B4 - spese previste per il ricorso ai servizi della C.U.C. € 5.296,88 

B5 - Fondo incentivante ai sensi dell'art. 113 d. lgs. 50/2016 e 

giusto regolamento comunale n. 55/ 2018 

€ 13.398,79 

B – Totale  € 252.761,28 

Totale complessivo € 1.312.136,43    

 
 

8. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi comunali; 

9. di prenotare per la presente procedura di gara in via di espletamento, ai sensi dell’art. 183, 

comma 3, la spesa presunta di € 150.784,40 (€ 

centocinquantamilasettecentoottantaquattro/40), comprensiva dell’IVA, a titolo di aggio al 

concessionario per l’anno 2020, imputandola al capitolo 19001 Codifica di bilancio 

1.04.1.0103 del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2020, provvedendo con 

successivo atto a perfezionare l’obbligazione passiva all’avvenuta aggiudicazione della 

procedura di gara;  

10. di impegnare la somma di € 15.649,34 sui capitoli 18206 e 19000 Codifica di bilancio 

1.04.1.0103 del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2020, così ripartita: 

a. € 600,00 - contributo da pagare all’ANAC cap. 18206; 

b. € 403,08 - spese di pubblicazione della gara cap. 18206; 

c. € 5.296,88 - spese previste per il ricorso ai servizi della C.U.C. della XI Comunità 

montana del Lazio cap. 19000; 

d. € 9.349,38 – fondo incentivante ai sensi dell'art. 113 d. lgs. 50/2016 e giusto 

regolamento comunale n. 55/ 2018 cap. 19000. 

11. di provvedere ad impegnare con successivo atto, a seguito dell’approvazione del bilancio di 

previsione 2020/2022, per gli esercizi 2021 e 2022, l’importo di € 893,25 e sul capitolo 

19000 afferente al fondo incentivante ai sensi dell'art. 113 d. lgs. 50/2016 e giusto 

regolamento comunale n. 55/ 2018; 
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12. di chiedere alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) istituita presso la XI Comunità 

montana del Lazio “Castelli Romani e Prenestini” di procedere agli adempimenti di sua 

competenza necessari per l’affidamento dei servizi in parola, in virtù della convenzione come 

sopra approvata, previa trasmissione della presente determinazione a contrarre e dei relativi 

allegati, come approvati con la presente; 

13. di dare atto che la Commissione giudicatrice verrà nominata ai sensi di legge con successivo 

atto; 

14. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

AVVERTE 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e 

ss.mm.ii. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 

ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta 

piena conoscenza; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 

1199. 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune da oggi per 15 giorni consecutivi. 

        

 

Il Responsabile Settore  

BILANCIO E SVILUPPO 

D'andrea Anna Rita 

 

 

   

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

D'ANDREA ANNA RITA;1;40050462817363967745903561404382492370



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione BILANCIO E SVILUPPO nr.4 del 03/02/2020

03/02/2020Data: Importo: 9.349,38

Oggetto: FONDO INCENTIVANTE ART 113 DLGS 50/2016

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 205.658,28
160.522,28

9.349,38
169.871,66

35.786,62Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 15.000,00

5.296,88

9.349,38

14.646,26

Disponibilità residua: 353,74

Capitolo: 19000

Oggetto: Riscossione tributi comunali

Progetto: Gestione entrate tributarie e iscal

SETTORE BILANCIO E SVILUPPO

SETTORE BILANCIO E SVILUPPOResp. servizio:

2020 113/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 113/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 113/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 ROCCA DI PAPA li, 03/02/2020

81837460D8C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione BILANCIO E SVILUPPO nr.4 del 03/02/2020

03/02/2020Data: Importo: 5.296,88

Oggetto: SPESE PER I SERVIZI DELLA CUC

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 205.658,28
155.225,40

5.296,88
160.522,28

45.136,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 15.000,00

0,00

5.296,88

5.296,88

Disponibilità residua: 9.703,12

Capitolo: 19000

Oggetto: Riscossione tributi comunali

Progetto: Gestione entrate tributarie e iscal

SETTORE BILANCIO E SVILUPPO

SETTORE BILANCIO E SVILUPPOResp. servizio:

2020 112/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 112/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 112/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 ROCCA DI PAPA li, 03/02/2020

81837460D8C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione BILANCIO E SVILUPPO nr.4 del 03/02/2020

03/02/2020Data: Importo: 403,08

Oggetto: SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 205.658,28
154.822,32

403,08
155.225,40

50.432,88Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 7.308,28

1.037,92

403,08

1.441,00

Disponibilità residua: 5.867,28

Capitolo: 18206

Oggetto: Spese diverse

Progetto: Gestione entrate tributarie e iscal

SETTORE BILANCIO E SVILUPPO

SETTORE BILANCIO E SVILUPPOResp. servizio:

2020 111/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 111/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 111/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 ROCCA DI PAPA li, 03/02/2020

81837460D8C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione BILANCIO E SVILUPPO nr.4 del 03/02/2020

03/02/2020Data: Importo: 600,00

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
SOTTOSOGLIA PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE/ELUSIONE
TRIBUTARIA, contributo ANAC

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 205.658,28
154.222,32

600,00
154.822,32

50.835,96Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 7.308,28

437,92

600,00

1.037,92

Disponibilità residua: 6.270,36

Capitolo: 18206

Oggetto: Spese diverse

Progetto: Gestione entrate tributarie e iscal

SETTORE BILANCIO E SVILUPPO

SETTORE BILANCIO E SVILUPPOResp. servizio:

2020 110/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 110/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 110/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 ROCCA DI PAPA li, 03/02/2020

81837460D8C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione BILANCIO E SVILUPPO nr.4 del 03/02/2020

03/02/2020Data: Importo: 150.784,40

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
SOTTOSOGLIA PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE/ELUSIONE
TRIBUTARIA, DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 205.658,28
3.437,92

150.784,40
154.222,32

51.435,96Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 171.350,00

0,00

150.784,40

150.784,40

Disponibilità residua: 20.565,60

Capitolo: 19001

Oggetto: Aggio su Recupero Evasione

Progetto: Gestione entrate tributarie e iscal

SETTORE BILANCIO E SVILUPPO

SETTORE BILANCIO E SVILUPPOResp. servizio:

2020 109/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 109/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 109/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 ROCCA DI PAPA li, 03/02/2020

81837460D8C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

D'ANDREA ANNA RITA;1;40050462817363967745903561404382492370



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi  dal 03/02/2020 al 18/02/2020 

 

 

 

Data 03/02/2020                                

 


