REGIONE PIEMONTE BU46 13/11/2014

Codice DB0903
D.D. 16 luglio 2014, n. 205
Convenzione per la realizzazione del servizio di riscossione e di assistenza al contribuente in
materia di tasse automobilistiche per conto della Regione Piemonte. Impegno di spesa per i
servizi resi dalle Agenzie di pratiche automobilistiche per l'anno 2014 pari ad euro 500.000,00
- cap. 113113/2014.
Visto l’art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che demanda tra l’altro le funzioni
di gestione delle tasse automobilistiche alle Regioni a statuto ordinario;
visto il decreto del Ministro delle finanze 5 novembre 1998, n. 418, che realizza il trasferimento
delle funzioni di cui al punto precedente;
vista la deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2013, n. 13 – 5697, che approva il progetto
di internalizzazione delle funzioni di gestione della tassa automobilistica in conformità alle
disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2013, n. 3-5446;
vista la deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2013, n. 17 – 6535, che approva la
convenzione tipo per lo svolgimento del servizio di riscossione e di assistenza al contribuente in
materia di tasse automobilistiche per conto della Regione Piemonte;
considerato che tale convenzione è stata sottoscritta da Sermetra Net Service S.r.l., Sermetra S.
Cons.p.A, dall’ Automobile Club d’Italia e da PT Avant;
considerato che l’art. 9 della convenzione di cui sopra, definisce gli importi che la Regione
Piemonte riconosce a fronte di ogni singola operazione effettuata sull’ archivio regionale delle tasse
automobilistiche;
considerato che le modalità di pagamento prevedono l’emissione di fattura trimestrali;
vista la determinazione dirigenziale n. 151 del 23 maggio 2014 che ha riconosciuto per i servizi resi
nel corso nel I° trimestre 2014, da parte di Sermetra Net Service S.r.l., Sermetra S. Cons.p.A, dall’
Automobile Club d’Italia e da PT Avant, un importo complessivo pari ad euro: 144.410,07.
Considerato che è necessario impegnare per i restanti II – III e IV trimestre 2014 una somma
stimata pari ad euro 500.000,00;
considerato che, prima di procedere al pagamento delle singole fatture emesse, il Settore Politiche
Fiscali procederà alla verifica puntuale di tute le operazioni di bonifica ed aggiornamento archivi
svolte dai soggetti di cui sopra ed indicate nelle rispettive fatture;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n.
0006837/SB0100 del 05.07.2013;
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n.23;
Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n.7 e art. 31 comma 8;
Vista la legge regionale 1 giugno 2010 n. 15;
determina
- di impegnare per il periodo II° – III° e IV° trimestre 2014, per le ragioni espresse in premessa a
favore delle Agenzie di pratiche automobilistiche aderenti alla convenzione di cui sopra (Sermetra
Net Service S.r.l., Sermetra S. Cons.p.A, Automobile Club d’Italia e PT Avant;), la somma di euro
500.000,00;
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n.
0006837/SB0100 del 05.07.2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Fabrizio Zanella

