C O M U N E DI F R A S S I N O
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 26

OGGETTO : PROROGA CONVENZIONE CON LA G.E.C. PER LA RISCOSSIONE
SPONTANEA E COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

L’anno DUEMILAUNDICI addì DUE del mese di MAGGIO

alle ore 20,00 nella solita

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:
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Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele 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
trattazione dell’oggetto sopraindicato.
OGGETTO : PROROGA CONVENZIONE CON LA G.E.C. PER LA RISCOSSIONE
SPONTANEA E COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.
Considerato che G.E.C. S.p.A. di Cuneo è l’attuale affidatario della riscossione delle
entrate di questo ente, in forza della delibera della Giunta Comunale n. 13 in data
20.03.2009, avente per oggetto: “Approvazione convenzione con la G.E.C. Spa per la
riscossione spontanea e coattiva delle entrate tarsu, ici, canoni da entrate patrimoniali ed
assimilate per il biennio 2009-2010.”, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il D.P.C.M. 25.03.2011, pubblicato sulla G.U. n. 74 del 31.03.2011, che rinvia al
31.12.2011 il termine per la cessazione degli affidamenti diretti dei servizi di riscossione
delle entrate locali;
Valutata la necessità di continuare la collaborazione con G.E.C. S.p.A. di Cuneo per poter
procedere alla riscossione delle entrate comunali per l’anno 2011;
Visto che GEC Spa propone di sopportare l’aumento previsto dalla Legge di Stabilità 2010
che stabilisce che il contributo a favore dell’IFEL aumenta dallo 0,8 per mille all’1 per mille
sui versamenti ICI anno 2011
Dato atto che G.E.C. S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’articolo 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. e si impegna a dare immediata
comunicazione al Comune di Frassino ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
della Provincia di Cuneo della notizia dell’inadempimento della propria eventuale
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del
servizio, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.lvo 267/2000;
Con votazione favorevole unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
1. Di prorogare con la societa G.E.C. Spa, la convenzione per la riscossione
spontanea e coattiva delle entrate comunali sino alla data del 31/12/2011, secondo
quanto disposto dal D.P.C.M. 25.03.2011;
2. Di conservare le medesime modalità di servizio di cui alla convenzione iniziale,
salvo l’accollo a G.E.C. Spa dell’aumento dallo 0.8 per mille al 1 per mille, previsto
a favore dell’IFEL dalla legge di stabilità 2010;
3. Di dare atto che la G.E.C. S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. e si impegna a
dare immediata comunicazione al Comune di Frassino ed alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Cuneo della notizia dell’inadempimento
della propria eventuale controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla G.E.C. S.p.A. di Cuneo.
Con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134 IV comma del
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

-Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

- LUBATTI Dott.Pier Michele –
F.to LUBATTI Pier Michele

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi
di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

10/05/2011

giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
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 10/05/2011
al 25/05/2011

Li, 10/05/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li, 10/05/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO LUBATTI Dott. Pier Michele –

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3°
comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele -

