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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

 

Registro Generale N. 358 Registro d�Area N. 28 

Data 31/12/2014  Data 31/12/2014  
 

DETERMINAZIONE 

 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI LAVORAZIONE IMU E TASI ANNO 2015 E GESTIONE 

RESIDUALE ICI.   

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 16/11/1999; 

 

Visto il regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 01/10/2007; 

 

Visto il provvedimento sindacale n. 29 del 29/12/2010 con il quale è stato nominato il 

responsabile dell�area economico-finanziaria; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 305 del 14/09/2012 con la quale si affidava per 

l�anno 2012, alla società CRESET - Servizi Territoriali S.p.A. con sede legale in Piazza 

Garibaldi, 3 a Sondrio e Sede Operativa in Via Parini 19 a Lecco: 

- l'attività di lavorazione dei flussi IMU e la rendicontazione degli incassi; 

- la gestione dell�Imposta Comunale sugli Immobili limitatamente alla gestione 

dell�incasso sanzioni/violazioni ICI residuale; 

 alle condizioni di cui allo schema di convenzione allegata alla suddetta determinazione; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 131 del 14/06/2013 con la quale si rinnovava per 

l�anno 2013, alla società CRESET - Servizi Territoriali S.p.A. la convenzione di cui alla 

determinazione n. 305 del 14/09/2012; 

 

Visto l�articolo 10 della convenzione di cui sopra che recita:� La presente convenzione ha 

efficacia �.. fino al 31/12/2012 e, d�intesa fra le parti, potrà essere rinnovata più volte per 

uguale durata.�; 

 

Rilevato che la Società CRESET Servizi Territoriali S.p.A., opportunamente interpellata, 

CON NOTA DEL 22/04/2014, NS. PROT N. 2730 DEL 24/04/2014 si è dichiarata disponibile 

alla proroga per l�anno 2014 della convenzione succitata con estensione della stessa 

�anche per la gestione in fase di rendicontazione del nuovo tributo TASI� con ribasso del 

compenso per il servizio di rendicontazione IMU/TASI ad euro 1,00; 
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Richiamata la propria determinazione n. 212 del 07/10/2014 con la quale si rinnovava per 

l�anno 2014, alla società CRESET - Servizi Territoriali S.p.A. la convenzione di cui alla 

determinazione n. 305 del 14/09/2012; 

 

Rilevato che la Società CRESET Servizi Territoriali S.p.A., opportunamente interpellata, si è 

dichiarata disponibile alla proroga per l�anno 2015 della convenzione succitata alle 

medesime condizioni applicate nell�anno 2014; 

  

Ritenuto quindi nell'interesse dell'Ente di rinnovare alle medesime condizioni per l�anno 

2015 la convenzione di cui alla determinazione n. 212 del 07/10/2014; 

 

Visto il CIG N. Z8814AF98C rilasciato da ANAC; 

 

Visto il decreto Ministro dell� Interno del 16/03/2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 

Serie Generale, n. 67 del 21.03.2015, che differisce al 31 maggio 2015 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 

 

VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l�esercizio provvisorio del 

bilancio; 

 

Dato atto che ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.163 del TUEL n. 

267/2000, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione, per ciascun intervento, le 

spese non potranno essere mensilmente superiori ad un dodicesimo delle somme previste 

nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente 

regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di rinnovare per l�anno 2015, per le motivazioni in premessa indicate e che s'intendono 

integralmente riportate, alle medesime condizioni previste nell�anno 2014 la convenzione 

di cui alla determinazione n. 305 del 14/09/2012, alla società CRESET - Servizi Territoriali 

S.p.A. con sede legale in Via Feltre, 75 a Milano e Sede Direzionale/Operativa in Via Parini 

19 a Lecco; 

 

2) di impegnare la spesa di �uro 5.200,00 all�intervento cod. 1.01.04.03(0167) del bilancio 

pluriennale 2014-2016, gestione 2015, a favore della società CRESET - Servizi Territoriali 

S.p.A.  a titolo di compenso per l�attività di rendicontazione IMU/TASI ANNO 2015; 

 

3) di dare atto che viene rispettato il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell�art. 163 del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267, relativo all�esercizio provvisorio.  
 
4) di trasmettere alla CRESET Servizi territoriali Spa (C.F. E P.IVA 00868170143) copia 

della presente che dovrà essere restituita munita di timbro in segno di accettazione.  
 
 

Data di Emissione: 31/12/2014  Il Responsabile dell' Area Economico Finanziaria  
 F.to Vaghi Dott. Paolo  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11899 2015 10104030167 AGGIO CONCESSIONARIO 

RISCOSSIONE I.M.U.  

� 5.200,00 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 31/12/2014  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 25/05/2015 al 09/06/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   25/05/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


