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   ORIGINALE COPIA 
 
 
 
 

AREA  TECNICA 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                     Area Tecnica - Urbanistica - S.I.I. - I.U.C. - Catasto - S.I.T. 
 
 

N.  12  del    06 Ottobre  2014 
 
 
 
OGGETTO:               Approvazione Convenzione Equitalia S.p.a. -   

Riscossione Coattiva Ruoli Servizio Idrico Integrato e 
Tarsu Anni 2007 e 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

VISTO   il Testo Unico n. 267/2000, s.m.i. 
VISTA  la legge 127/1997; 
VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15 Novembre 2013, con la quale è stato  
approvato il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013. 
 
 
 
 
      
 
                                 
   



 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
          AREA TECNICA - URBANISTICA - TRIBUTI 
 

CONSIDERATO  che è estremamente urgente e necessario procedere alla 
riscossione coattiva dei Ruoli del Servizio Idrico Integrato e della Tarsu 
per gli Anni 2007 e 2008 nei confronti dei contribuenti che nonostante la 
copiosa corrispondenza (avvisi bonari/lettere raccomandate ect.) e avvisi 
pubblici non hanno, a tutt’oggi, provveduto a sanare la propria posizione 
di morosità nei confronti di questo Ente; 
 
DATO ATTO  che la Società Equitalia S.p.a. svolge la propria attività di 
riscossione coattiva a mezzo ruolo avvalendosi anche delle società 
partecipate in base alle disposizioni dell’art. 3 del Decreto Legge 
30/09/2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 02 Dicembre 
2005, n. 248; 
 
CONSIDERATO  che si rende procedere alla riscossione delle somme da 
ciascun contribuente dovute mediante l’utilizzo della piattaforma gratuita 
On - Line offerta da Equitalia Sud; 
 
PRESO ATTO della Convenzione trasmessa  data  da Equitalia S.p.a. ed 
assunta al protocollo di questo Comune al n. 5693 del 06/10/2014 ad 
oggetto: “ Convenzione per l’Utilizzo dei Servizi On-Line” nella quale 
viene disciplinato e specificato il servizio in argomento;; 
 
RITENUTO,  pertanto, avvalersi del servizio di cui sopra e considerato 
che il Comune di Fiamignano (RI) si impegna: 

-  ad utilizzare il servizio gratuito esclusivamente per le finalità 
proprie, ad astenersi dall’utilizzo dei dati eventualmente conosciuti 
con l’uso dei servizi perle finalità diverse da quelle istituzionali, 
osservando e mettendo in pratica tutte le disposizioni in materia di 
tutela dei dati personali; 

- a non cedere, anche a titolo gratuito, a terzi l’uso dei servizi, ovvero 
consentirne l’uso ad uffici diversi da quelli segnalati, senza ottenere, 
in quest’ultimo caso, la preventiva autorizzazione in forma scritta; 

- a non consentire l’uso di detti servizi a soggetti diversi da quelli 
accreditati; 



- a non intervenire, a qualsiasi titolo e per qualunque ragione, sul 
servizio modificandolo, ovvero abusandone in violazione della 
vigente disciplina in materia di protezione della proprietà 
intellettuale;  

 
        DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE , come in effetti approva, l’allegato schema di 
Convenzione proposta da Equitalia S.p.a. per l’utilizzo in forma 
gratuita del Servizio On-Line per la riscossione delle somme 
derivanti dall’Approvazione dei  Ruoli Coattivi del Servizio Idrico 
Integrato Anno 2007 e 2008 relativi ai contribuenti che risultano 
avere una posizione di morosità nei confronti di questo Ente; 

   
2) DI DARE ATTO  che la Convenzione in argomento ha la durata di 

tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere 
rinnovata,  in forma scritta, per ulteriori tre anni; 

 
3) DI DARE ATTO   che il Comune di Fiamignano (RI) non è tenuto a 

corrispondere alcun compenso ad Equitalia  S.p.a.; 
 
4) DI TRASMETTERE  la presente determinazione al Responsabile 

del Servizio Finanziario per opportuna conoscenza; 
 
 
 

 
 
EQUITALIA CONVENZIONE SI TARSU ANNI 2007 e 2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Responsabile del Servizio Area Tecnica 
Urbanistica - S.I.I.- I.U.C. - Catasto - S.I.T. 

F.to Geom. Giovanni ALIMONTI  
 

 
 

 
INVIATA AL SERVIZIO CONTABILE IN DATA  ......................  PROT. N°  ........... 

 
 
 
 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione ai sensi del TESTO UNICO n. 267/2000, s.m.i.; 
 
Fiamignano lì, ....................... 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 
F.to Dr. Massimo SCOPPETTA  

 
........................................................ 

 
 
 

ATTESTAZIONI 
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Fiamignano, 
 
 

A T T E S T A 
 

• che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio On Line  dal 10 
Ottobre 2014 al 25 Ottobre 2014   -  Pos. n. 330/ 2014. 

 
       F.to Geom. Giovanni ALIMONTI 

 
Il sottoscritto Messo Comunale di Fiamignano, 

 
A T T E S T A 

 
• che in data ......................   la presente Determinazione  è stata trasmessa in elenco 

al Sindaco ed al Segretario Comunale con nota n. ………… di  protocollo del . 
................................. 

 
Fiamignano lì,  .............................. 
 

IL MESSO COMUNALE 
      ................................................ 


