
COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

Indirizzo: Via S. Rocco 4 – 12020 Frassino Tel. 0175-976926 Fax 0175-976910 
Codice fiscale e Partita IVA 00517740049 

 
UFFICIO     RAGIONERIA 

 
 

DETERMINAZIONE     N.  138  DEL   10.08.2013 
 
 

OGGETTO:   AFFIDAMENTO INCARICO RISCOSSIONE TARES - GEC SPA CIG 
Z2F0B3020D 
 
   

Il  responsabile del servizio finanziario 
Premesso che: 
 
- con convenzione stipulata con la GEC di Cuneo la riscossione volontaria e coattiva delle entrate 
I.C.I e TARSU è stata affidata alla GEC  di Cuneo; 
- L’art. 14 c. 9 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011 e s.m.i., ha previsto con decorrenza 
1° gennaio 2013 l’istituzione in  tutti i comuni de l territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento e, dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. 
- L’art.10 del D.L.8/4/2013 n.35 convertito , con modificazioni, in legge n.64/2013 recita: “I comuni 
possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani. 
- In data 10 giugno 2013 la GEC spa di Cuneo – in riferimento alla nostra richiesta di preventivo 
per il servizio di stampa, postalizzazione ed evidenza dei pagamenti effettuati – ha fatto pervenire 
l’offerta allegata al presente provvedimento , 
- Si rende necessario, in attesa di una normativa che riorganizzi l’attuale sistema della riscossione, 
di rinnovare l’incarico alla Gec , 
- a tal fine occorre impegnare la somma presunta di € 2.000; 
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 15.07.2013 
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
- Richiamato il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di affidare alla Gec. S.p.a di Cuneo – ai sensi della vigente convenzione – il servizio stampa , 
postalizzazione ed evidenza dei pagamenti effettuati degli avvisi Tares come da preventivo 
allegato al presente provvedimento. 
2) di impegnare la somma di € 2.000 per i motivi sopra indicati; 
3) di imputare la relativa spesa ad apposito cap. del Bilancio di Previsione 2013; 
4) di dare atto che il presente impegno spesa viene disposto ai sensi degli artt. 183 e 191 del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e che le conseguenti spese potranno essere effettuate 
subordinatamente agli adempimenti previsti dal decreto legislativo medesimo. 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                     f.to MATTEODO Bernardino 

 



 
 
 

SERVIZIO   FINANZIARIO 
 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                    f.to MATTEODO Bernardino 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni 
consecutivi  dal     19/08/2013                                                         al 03/09/2013 
 
Frassino, lì 19/08/2013 
 

                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                             f.to  Mario ADDUCI 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 


