COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA GEC DI CUNEO INCARICO DI SUPPORTO
ALLA RISCOSSIONE. DETERMINAZIONI.
L’anno 2013 addì 15 del mese di luglio alle ore

19,10 nella solita sala delle

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO

SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X

4

Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario

ASSENTI

0

Segretario Comunale che provvede alla

redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA GEC DI CUNEO INCARICO DI SUPPORTO
ALLA RISCOSSIONE. DETERMINAZIONI
Su relazione e proposta del Sindaco,
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Legge 28-12-2011, n. 214 (conversione del Decreto “Salva Italia”) che
all’1-1-2013 sostituisce i precedenti tributi per la gestione dei rifiuti (TARSU, TIA1,
TIA2) con il nuovo tributo denominato TARES, che comprende la gestione
dell’imposta per i servizi indivisibili;
Rilevato pertanto che, in ordine a quanto sopra, i Comuni dalla stessa data devono
adeguare i propri archivi ed adottare gli atti necessari per l’applicazione del nuovo
tributo “de quo”;
Sottolineato che la Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) ha modificato quanto
previsto dal D.L. 201/2011, prevedendo all’art. 14, c. 35), che:
“I Comuni (…) possono affidare, fino al 31-12-2013 la gestione del tributo o della
tariffa di cui al comma 29 ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono,
anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e
riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2;
Considerato, quindi, che il Comune può affidare – per l’anno 2013 – a GEC Spa
(già affidataria negli anni precedenti) il servizio di elaborazione, stampa, spedizione,
rendicontazione, supporto alla notifica degli accertamenti senza necessità alcuna di
instaurare procedure ad evidenza pubblica;
Visto che, in merito, la GEC Spa con sede in Cuneo ha presentato la propria offerta
tecnico-economica, pari ad € 1,25 per ogni avviso spedito;
Visto 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;

Ritenuto, pertanto, affidare le incombenze sopra specificate alla G.E.C. Spa, con
sede in Cuneo;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell’art.
49 I c. del D. Lgs.vo 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi, palesemente espressi;
DELIBERA
Di affidare alla GEC Spa, con sede in Cuneo, il servizio di di elaborazione, stampa,
spedizione, rendicontazione, supporto alla notifica degli accertamenti relativi agli
adempimenti TARES;
2) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario a provvedere ad adottare i
conseguenti adempimenti
Con successiva votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e nelle forme di
legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134. comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

OGGETTO:

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA GEC DI CUNEO INCARICO DI
SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE. DETERMINAZIONI

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

15/07/2013

Bernardino Matteodo

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

15/07/2013

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/07/2013
al
07/08/2013
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori
Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 23/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI

