CITTA’ DI ALESSANDRIA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012
ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

____________________________________________________________________

Verbale di deliberazione n. 24 del 29/09/2015
____________________________________________________________________
OGGETTO: Ruoli ICI anno 2011 e precedenti da notificarsi ai contribuenti ai fini della
riscossione. Integrazione deliberazione n. 22 del 09.09.2015. Riversamento al
Comune di ulteriori € 15.155,19 quale importo per pagamento aggio ad Equitalia.

L’anno duemilaquindici, il giorno 29 settembre, alle ore 10.00, nella Sede
comunale, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di
Alessandria nella persona dei Sigg.:
Dott. Giuseppe ZARCONE
Dott. Angelo LO DESTRO
Dott. Roberto FORNERIS

presidente
componente
componente

presente
x
x
x

assente

La Commissione straordinaria di liquidazione

PREMESSO che con deliberazione n. 22 del 09.09.2015 è stata riversata al Comune
di Alessandria la somma di € 11.000,00, quale importo per pagamento aggio di
competenza dello stesso ad Equitalia, ai fini della riscossione dei ruoli ICI anno 2011 e
precedenti;
DATO ATTO che con e-mail in data 11.09.2015, la Direzione Servizi Demografici e
Tributi ha comunicato e precisato che agli € 11.000,00 occorre aggiungere, per le
medesime finalità, l’importo di € 15.155,19;
DATO ATTO altresì che Equitalia, al fine del recupero in tempi brevi di detti crediti
presso i contribuenti, curerà l’attivazione dell’iter di predisposizione degli atti e della
conseguente notificazione degli stessi agli interessati;
CONSIDERATO che presso Equitalia è in corso l’iter sopra citato;
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RITENUTO pertanto integrare la deliberazione n. 22 del 09.09.2015, riversando al
Comune di Alessandria l’ulteriore somma di € 15.155,19, quale importo per
pagamento aggio di competenza di quest’ultimo ad Equitalia;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA
Richiamato integralmente quanto in premessa citato
DI INTEGRARE la deliberazione n. 22 del 09.09.2015 riversando al Comune di
Alessandria l’ulteriore somma di € 15.155,19, quale importo per pagamento aggio di
competenza di quest’ultimo ad Equitalia;
DI DARE ATTO che al presente provvedimento faranno seguito i relativi mandati di
pagamento, inviati al Tesoriere per gli adempimenti di competenza;
DI DARE ATTO, altresì, che la Direzione Servizi Demografici e Tributi adotterà l’atto
di accertamento in entrata ed il conseguente impegno di spesa e la relativa
liquidazione;
DICHIARA
la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, a cura del personale di supporto alla Commissione straordinaria
di liquidazione.

Il Presidente

f.to dott. Giuseppe Zarcone

I componenti:

f.to dott. Roberto Forneris
f.to dott. Angelo Lo Destro
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