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Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Tributi – Attività produttive 

 
CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 
 

 
   Servizio Ragioneria 

DETERMINAZIONE  
n° 236 del  29 dicembre 2010 

 
Oggetto: accertamento e riscossione 1) imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni 2) tassa occupazione suolo pubblico (T.O.S.A.P.) 3) riscossione tariffe mensa 
scolastica 4) riscossione coattiva sanzioni per violazioni al codice dellastrada 5) riscossione 
coattiva ICI e TARSU – proroga fino al 28 febbraio 2011 alla SO.G.E.T. S.p.A. 
 

  
IL DIRIGENTE  

Visti  gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 

Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria protocollo n° 18224 del 14 
ottobre 2009 

Visto il contratto repertorio n° 3690 del 15 Aprile 2010 con il quale si affidava, a seguito di procedura 
negoziata senza pubblicazione del bando di gara, fino al 31 dicembre 2010 la gestione delle entrate in 
oggetto alla società SO.G.E.T. S.p.A. Società di Gestione Entrate e Tributi, con sede a Pescara, Via 
Venezia, 49  
 
Vista che con deliberazione di Giunta Municipale n° 313 del 27 dicembre 2010, dichiarata 
immediatamente eseguibile, si disponeva, tra l’altro, di prorogare a) agli stessi patti e condizioni e fino al 28 
febbraio 2011 il contratto su indicato b) al 28 febbraio 2011 il termine di pagamento della ICP E Tosap 
annuali 2011   

Visto che suddetta deliberazione è motivata, tra l’altro , con la considerazione … “che sono in corso di definitiva 
emanazione i decreti attuativi del federalismo fiscale che porterebbero alla eliminazione dei tributi in oggetto e 
che rendono pertanto comunque necessaria una proroga dell'attuale gestione almeno fino al 28 febbraio 2011” 
 
Considerato che suddetta società ha espletato la gestione dei servizi affidati dal 22 marzo 2010 ad oggi in 
maniera indubbiamente efficiente, adempiendo a tutte gli impegni contrattuali 
 
Ritenuto dove procedere con urgenza alla adozione dei provvedimenti gestionali conseguenti a suddetta 
deliberazione evidenziando che tale adempimento rientri nelle esclusive competenze dirigenziali così come 
statuito dall’articolo 107 del TUEL derogabili solo per diversa disposizione di legge.   

 
 DETERMINA 

 
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui interamente richiamate e riportate 

 
• di prorogare fino al 28 febbraio 2011 il contratto repertorio n° 3690 del 15 Aprile 2010 con il quale 

si affidava, a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, fino al 31 
dicembre 2010 la gestione delle entrate in oggetto alla società SO.G.E.T. S.p.A. Società di Gestione 
Entrate e Tributi, con sede a Pescara, Via Venezia, 49  

 
• di prorogare al 28 febbraio 2011 il termine di pagamento della ICP E Tosap annuali 2011   
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• di dare atto che l’efficacia del provvedimento di proroga è condizionata alla accettazione da parte della 
controparte contrattuale, mediante sottoscrizione da parte del Legale rappresentante e restituzione della 
presente   

 
• di disporre che a cura di suddetta società concessionaria sia data adeguata informativa pubblica delle 

suddette proroghe  
 

• di disporre la notifica della presente alla società SO.G.E.T. S.p.A. presso il domicilio eletto in Ariano 
Irpino alla Via XXV Aprile snc 

 
• di disporre la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente all’indirizzo www.comunediariano.it 

 
Inviare la presente all’Ufficio di Segreteria, per la pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché, per opportuna 
conoscenza, al Sindaco, all’Assessore al Bilancio, ed al Segretario Generale. 

 
                                                                                                                             
 

                                                                                                                                               IL DIRIGENTE 
(Dr Generoso RUZZA) 

 
 
 
 
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decreto 
Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000 

                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       Ariano Irpino 29/12/2010                                                                 (Dr Generoso RUZZA) 
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Sede Municipale: Piazza Plebiscito 83031 Ariano Irpino - Av Tel. 0825.875100 Fax 0825.824200 
Codice Fiscale 81000350645 P.IVA 00281220640   
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                          IBAN C/C postale Addizionale 
Comunale IRPEF: 
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000086527439 

 


