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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 il D.Lgs. n. 165/2001; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

 lo Statuto dell’Unione; 

 il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il Regolamento dell’Unione di contabilità; 

 il Regolamento dell’Unione sui controlli interni; 
 
Richiamate: 

 Il provvedimento del Presidente dell’Unione n.1 del 07/10/2021 con il quale è stata attribuita 

alla dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore dell’Unione; 

 la delibera di Giunta dell‘Unione n.66 del 07/10/2021 con la quale ne è stato confermato 
l’incarico. 

 
DATO ATTO CHE: 
 
• con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 29/12/2022 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il 
Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 
118/2011) redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 
e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 presentato dalla Giunta con 
deliberazione n. 107 del 02/12/2022; 
• con deliberazione di Giunta n. 115 del 29/12/2022 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);  

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 
diversamente disposto; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 28 dell’8.09.2015, concernente “approvazione della 
convenzione tra l'Unione dei Comuni Savena-Idice e i Comuni membri per l'esercizio in forma 
associata della Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza” e la convenzione all’uopo 
sottoscritta il 09.09.2015, Rep .13/2015; 
 

DATO ATTO  quindi che l’Unione dei Comuni Savena-Idice opera come Stazione Unica Appaltante e 

Centrale di Committenza (SUA) per i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, 

Pianoro e per l’Unione stessa; 

 

CONSIDERATO CHE  

- il servizio di riscossione coattiva attualmente in essere è in scadenza il 21.01.2023; 

- è pertanto necessario procedere all’affidamento del servizio di riscossione coattiva; 



- su Intercent-ER è disponibile una convenzione per il suddetto servizio e che per il lotto 1, relativo alla 

Provincia di Bologna, è risultata aggiudicataria la ditta MUNICIPIA S.p.A., con sede legale in Trento 

(TN); 

 
RITENUTO opportuno aderire a tale convezione, impegnando un importo presunto di aggio e spese di 
riscossione pari ad € 1.000,00 annui per trentasei (36) mesi; 
 
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli interventi e dei 
capitoli del P.E.G., esposti in parte dispositiva; 
 
VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 
 
PRESO ATTO: 

 che è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva; 

 che sono stati acquisiti i seguenti Codice Identificativo Gare (CIG): Z0F397E7F8; 

 
VISTA l’attestazione circa la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti; 
 
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 
 

DETERMINA 

 
1. DI ADERIRE alla convenzione Intercenter-ER “Servizi di riscossione tributi ed entrate comunali 3-

Lotto 1” per il servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate dell’Unione per trentasei 
(36) mesi; 

 
1. DI ANNULLARE L’IMPEGNO D0639 SUB. 1 DELL’ANNO 2023, assunto con Determinazione n. 639 

del 2021, in quanto non dovuto in forza del precedente affidamento, dando incarico alla 
ragioneria di provvedere in tal senso; 

 

2. per l’anno 2023: DI IMPEGNARE l’importo presunto di € 1.000,00 per il servizio di cui sopra, a 
favore di MUNICIPIA S.p.A., con sede legale in Trento Via Adriano Olivetti 7 c.f. 01973900838, da 
imputare al cap. 1235/195 del P.E.G. 2023 che presenta la necessaria disponibilità (CIG derivato 
Z0F397E7F8); 

 
3. per l’anno 2024: DI IMPEGNARE l’importo presunto di € 1.000,00 per il servizio di cui sopra, a 

favore di MUNICIPIA S.p.A., con sede legale in Trento Via Adriano Olivetti 7 c.f. 01973900838, da 
imputare al cap. 1235/195 del P.E.G. 2024 che presenta la necessaria disponibilità (CIG derivato 
Z0F397E7F8); 

 
4. per l’anno 2025: DI IMPEGNARE l’importo presunto di € 1.000,00 per il servizio di cui sopra, a 

favore di MUNICIPIA S.p.A., con sede legale in Trento Via Adriano Olivetti 7 c.f. 01973900838, da 
imputare al cap. 1235/195 del P.E.G. 2025 che presenta la necessaria disponibilità (CIG derivato 
Z0F397E7F8); 



 

5. per l’anno 2026, si dà atto che il residuo importo dovuto per il mese di gennaio 2026 sarà 
impegnato con atto successivo, all’atto dell’approvazione del bilancio relativo al periodo; 

 

6. si dà atto che gli importi impegnati per i trentasei (36) mesi del servizio sono presunti e che sarà 
versato a favore della società affidataria solo l’importo relativo agli incarichi effettivamente 
espletati; 

 
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che  il presente provvedimento, oltre 
all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come 
parte integrante e sostanziale; 

 
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
 

9. di trasmettere il presente provvedimento: 
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 
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