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SETTORE - SERVIZI  DI POLIZIA 
 

Determinazione n. 3 
 
 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l’utilizzo dei servizi on line, 

strumentali alla riscossione coattiva a mezzo ruolo 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che: 
 

 L’art. 27 della Legge 24/11/1981 n. 689, prevede la riscossione delle somme dovute 
in base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette con l’elaborazione di 
ruoli esattoriali.  

 L’art. 206 del  D.Lgs. n 285/92 impone all’amministrazione la riscossione delle 
somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art.27 della 
Legge 24 novembre 1981 n.689.  

 Secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.L. 25settembre 2005, n. 203 Equitalia 
S.P.A svolge l’attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo. 

 
PRESO ATTO che Equitalia Servizi S.p.A cioè la Società del Gruppo Equitalia, al fine di 
garantire la massima efficienza del servizio e la riduzione dei relativi costi al sistema, ha 
sviluppato alcuni servizi informatici per la riscossione in quanto titolare di una privativa 
legale per la formazione con mezzi informatici dei documenti, degli elenchi e dei ruoli per la 
riscossione coattiva di competenza degli Agenti di riscossione ai sensi del DPR 44/1988; 
 
RILEVATO che è stato stipulato tre agli Agenti ed Equitalia Servizi un contratto che disciplina 
detti servizi. 
Servizi che gli Agenti a loro volta mettono a disposizione degli Enti creditori al fine di 
agevolare e rendere più efficienti le operazioni legate alla formazione degli elenchi, dei ruoli 
e dei documenti con mezzi informatici; 
 
APPURATO che Agente della riscossione per la Provincia di Torino è EQUITALIA NOMOS SPA; 
 
RITENUTO di usufruire dei servizi on line di cui sopra stipulando con Equitalia Nomos S.p.A 
una convenzione che disciplini presupposti, le condizioni e le modalità d’accesso dell’Ente ai 
servizi informatici strumentali alla riscossione coattiva a mezzo ruolo; 
 
TENUTO CONTO che  il servizio in argomento viene offerto a titolo gratuito; 
 
VISTO lo schema di Convenzione predisposto da Equitalia Nomos S.p.A nel quale sono 
descritti i servizi e le specifiche modalità di attivazione e di accesso ai servizi informatici 
strumentali alla riscossione coattiva a  mezzo ruolo; 
 
RITENUTO necessario aderire alla proposta mediante sottoscrizione della suddetta 
Convenzione; 
 



VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n 267 del 18.08.2000; 
 
CONFERMATA la regolarità tecnica ed amministrativa della procedura adottata 
 

DETERMINA 
 

1. per quanto in premessa, di approvare l’allegato schema di Convenzione con Equitalia 
Nomos S.p.A per l’utilizzo dei servizi on line relativi alla riscossione tramite ruoli 
esattoriali di somme dovute in base alle norme previste per l’esazione delle sanzioni 
a carico di responsabili di verbali per la violazione al Codice della Strada e a 
leggi/regolamenti. 

2. di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. ai sensi del TUEL 
267/2000. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi 
ed avrà esecuzione immediata non essendo richiesto il parere di copertura finanziaria e 
regolarità contabile di cui  all’art. 151- comma 4 – del  D.Lgs. 267/00. 
A  norma dell’art. 8 della Legge n. 241 /1190, si rende che il responsabile del procedimento 
è il Responsabile dell’Area Vigilanza – Silvio Gerard . 
 
 

Oulx, lì 23 luglio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GERARD Silvio 

 
__________________________ 

 
 
 
 


