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MUNICIPIO CITTA’ DI NASO 
Città Metropolitana di Messina 

AREA ECONOMICA- FINANZIARIA 

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N._34_____ DEL _04.04.2017__ 

 
Oggetto:  Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di recupero stragiudiziale e 

riscossione coattiva di entrate comunali. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. 
Lgs. 50/2016. 

 
L’anno    duemiladiassette,   il giorno   04   del  mese di  Aprile 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

OMISSISS……………..... 

                                                                  D E T E R M I N A  
1. di prendere atto dell’offerta presentata, a seguito di indagine di mercato, eseguita per le vie 

brevi, da parte dell’ufficio, dalla ditta   CRESET- crediti servizi e tecnologie S.p.A. con sede 

in Milano Via Feltre, 75 – P.IVA 00868170143, prot. 3998 del 27/03/2017, che ha offerto 
un ribasso percentuale del 2,00% da applicare sull’importo soggetto a ribasso pari ad   €.  

9.836,00; 

2. di dare atto che per il pagamento del suddetto servizio saranno utilizzati i fondi comunale 

resi disponibili in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 232/2015. 

3. di affidare pertanto in ragione di ciò alla ditta  CRESET- crediti servizi e tecnologie S.p.A. 

con sede in Milano Via Feltre, 75 – P.IVA 00868170143, per l’importo netto contrattuale di 
Euro9.639,28, oltre IVA al 22% pari ad Euro 2.120,64, per complessivi €. 11.759,92, avendo 

offerto un ribasso del 2,00% (due per cento), l’attività di recupero coattivo delle seguenti 

entrate comunali: 

- Imposta Comunale Immobili; Acquedotto; Imposta Municipale Immobili; TASI; Tares ed 

eventuali entrate per le quali l’Ente riterrà opportuno attivare le procedure in oggetto; 
4. di dare atto che l’affidatario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la 

gestione del servizio, in particolare l’affidatario è legittimato ad emanare ogni atto impositivo 

previsto dalla normativa. 

 

5. di dare atto che con riferimento esclusivamente all’operatività dell’affidamento in oggetto ed 

alla possibilità di effettuazione di ispezioni e verifiche il coordinamento è riservato al Servizio 
tributi, fermo restando il ruolo e le competenze dei singoli uffici in ordine alla gestione delle 

entrate citate al precedente punto  

6. di dare atto che le spese sono già state impegnate con la determina n.65 del                                     

09/12/2015; 

7. di dare atto che ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011 la spesa è imputata 
all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica viene a scadere; 

8. di procedere alla liquidazione della suddetta spesa a prestazioni eseguite debitamente 

verificate e contro presentazione di regolare documentazione, senza adozione di  ulteriore atto; 

9. di dare atto che: la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche, mediante utilizzo di conti 

correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o società Poste Italiane 
S.p.A.; 

10. ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge 13.8.2010 n. 136, il contratto sarà risolto di diritto in 

caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità finanziaria delle transazioni.

  
 

 
 
 
 

                                                                                        IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
                                                            E  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                          f.to  Dott.ssa Giuseppina MANGANO 

 
 

 

 

 
 


