MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. Reg. Int./33

OGGETTO : Approvazione schema ingiunzione ex R.D. 14/4/1910, n. 639
Società debitrice Tributi Italia S.p.A.

Nr. Reg. Gen 475 del
12/10/2009

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 4
Premesso che:
•

•
•

Con D.D. n. 446 del 18/9/2009, su conforme direttiva della deliberazione giuntale n. 53 del
15/9/2009, questo determinante procedeva alla risoluzione per inadempimento del contratto
rep. 1817 del 21/3/2003 intercorso con la Tributi Italia S.p.A. per il servizio di riscossione
dei tributi locali;
con nota in atti al prot. N. 5410 del 9/10/2009, il legale di fiducia di questo Ente ha
rappresentato la possibilità di tutelare il credito comunale vantato nei confronti della Tributi
Italia S.p.A., attraverso il procedimento ingiuntivo previsto dal R.D. n. 639 del 14/4/1910;
con deliberazione giuntale n. 57 del 9/10/2009 ad oggetto: “Tutela del credito vantato dal
Comune di Naro nei confronti della Società Tributi Italia S.p.A. a seguito di risoluzione
contratto rep. N. 1817/2003” questo Responsabile P.O. n. 4 è stato incaricato di porre in
essere tutti gli adempimenti necessari per ingiungere alla Società Tributi Italia S.p.A.
mediante il procedimento ex R.D. n. 639 del 14/4/1910;

Considerato che:
• in discendenza del superiore deliberato questo D.D. ha predisposto schema di ingiunzione
ex R.D. n. 639/1910 alla Società Tributi Italia S.p.A., di cui all’allegato “A” al presente atto
VISTI:
• il contratto Rep. N 1817 del 21/3/2003
• il D.Lgs 267/2000
• la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 51
comma 3 bis della legge 142/90;
• la D.D. n. 446/2009;
• la Delibera G.C. n. 57 del 9/10/2009;
• lo schema d’ingiunzione ex R.D. n. 639/1910;

%

DETERMINA

1. In esecuzione al dispositivo di cui alla delibera G.C. n. 53 del 9/10/2009, procedere alla
tutela del credito vantato dal Comune di Naro nei confronti della Tributi Italia S.p.A.
mediante il procedimento ex R.D. n. 639 del 14/4/1910 di cui allo schema che allegato sub
A forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Saverio ATTARDO)

