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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Rilevato che sono stati predisposti gli elenchi degli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico
per gli anni 2012/2013 e 2013/2014 dal Responsabile dell’Area Amministrativa Dott.ssa Mingardi
Monica Elena;
Preso atto dei pagamenti effettuati e dei solleciti inviati ai genitori inadempienti nel corso del 2014 e
del 2015;
Accertato che nell’anno 2014 il Responsabile dell’Area Amministrativa, con lettera Prot. 1537, e
nell’anno 2015, con lettera Prot. 4188, ha provveduto ad inviare i solleciti di pagamento del
contributo per il servizio di trasporto scolastico per gli anni 2012/2013 e 2013/2014 ai genitori di
vari alunni iscritti al servizio che non avevano provveduto entro i termini indicati nella prima
richiesta di pagamento e verificato il mancato adempimento alla data del 18/03/2016 da parte di 5
contribuenti;
Dato atto è stata inviata all’Agente della riscossione Equitalia SpA la minuta del ruolo coattivo
contenente partite inerenti ad avvisi di pagamento del contributo per il servizio di trasporto
scolastico 2012/2013 e 2013/2014 e relativamente ai quali i termini per il pagamento sono scaduti;

Vista la nota di Equitalia SpA, Prot. RUW/160025351/RUOR5490 del 11/05/2016 (acquisita al
Prot. n. 2606 del 13/05/2016), con la quale è stato trasmesso a questo Ente il ruolo coattivo in
oggetto per un importo complessivo di € 1.150,00;
Ritenuto, per le motivazioni innanzi espresse, di poter approvare il ruolo dei proventi del servizio di
trasporto scolastico ordinario per le annualità d’imposta 2012/2013 e 2013/2014 e di apporre il visto
di esecutività per il successivo inoltro a Equitalia Spa di Roma ai fini della successiva emissione
delle cartelle di pagamento, composto da n. 5 articoli per un totale di € 1.150,00;
Visti altresì gli elenchi degli utenti del servizio mensa scolastica che non hanno provveduto al
versamento della quota entro i termini indicati nelle lettere di invito al pagamento;
Accertato che il Responsabile dell’Area Amministrativa, con lettere Prot. 6773 del 2014, ha inviato
i solleciti di pagamento del servizio di mensa scolastica agli utenti inadempienti al primo invito e
verificato il mancato versamento alla tesoreria comunale alla data del 18/03/2016 a parte di n. 2
utenti;
Dato atto è stata inviata all’Agente della riscossione Equitalia SpA la minuta del ruolo coattivo
contenente partite inerenti ad avvisi di pagamento del servizio di mensa scolastica e relativamente ai
quali i termini per il pagamento sono scaduti;
Vista la nota di Equitalia SpA, Prot. RUW/160025353/RUOR5492 del 11/05/2016 (acquisita al
Prot. n. 2656 del 17/05/2016), con la quale è stato trasmesso a questo Ente il ruolo coattivo in
oggetto per un importo complessivo di € 188,80;
Ritenuto, per le motivazioni innanzi espresse, di poter approvare il ruolo del servizio di mensa
scolastica e di apporre il visto di esecutività per il successivo inoltro a Equitalia Spa di Roma ai fini
della successiva emissione delle cartelle di pagamento, composto da n. 2 articoli per un totale di €
188,80;
Visto il D.L. 30/09/2005 n°203 convertito nella L. 248/2005 e la circolare ANCI del 13/04/2006, le
successive proroghe dei termini per la conclusione del regime transitorio previsto dall’art. 3 co. 25
di cui alla sopraccitata legge di conversione;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
1) Di approvare il ruolo coattivo dei proventi del trasporto scolastico anni passati n
2016/002801 riferito alla fornitura n. 4515 del 09/05/2016 di Equitalia Spa di Roma, agli atti
di questo ufficio, composto da n. 5 articoli per un carico totale di € 1.150,00;
2) Di apporre il visto di esecutività per l’inoltro a Equitalia Spa di Roma, ai fini della
successiva emissione delle cartelle di pagamento;

3) Di approvare il ruolo coattivo dei proventi della mensa scolastica n. 2016/002800 riferito
alla fornitura n. 4516 del 09/05/2016 di Equitalia Spa di Roma, agli atti di questo ufficio,
composto da n. 2 articoli per un carico totale di € 188,80;
4) Di apporre il visto di esecutività per l’inoltro a Equitalia Spa di Roma, ai fini della
successiva emissione delle cartelle di pagamento;
5) di trasmettere copia dei ruoli suddetti, resi esecutivi, a Equitalia SPA - Via Giuseppe Grezar
n. 14 - 00142 ROMA, per la riscossione in unica soluzione, senza obbligo del non riscosso
come riscosso, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Lì, 25 maggio 2016
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

