
 

 
 

Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Tributi 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

n. - 192 del 03 agosto ’09 
 
 

Oggetto: Fornitura bollettini di C.C.P. Tributi Locali Violazioni. Liquidazione Società 
A&B Data Service Group. 

 
 
 

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi _______________ 
 

I L   D I R I G E N T E 

 
 Nominato con Decreto del Sindaco in data 30/06/2009, prot. N. 11843. 
 Visto la propria determinazione n. 151 del 23/06/2009, con la quale si disponeva l’acquisto di n. 
5.000 bollettini di C.C.P. per il versamento Violazioni Tributi Locali e si affidava detta fornitura alla 
Società “A&B Data Service Group”, per un importo complessivo di €. 378,00, compreso IVA; 
 Visto la fattura n. 20378 del 25/06/2009, dell’importo di €. 378,00, esibita per la liquidazione 
dalla predetta società; 
 Attestata la regolarità della fornitura e l’importo da corrispondere; 
 Ritenuto opportuno provvedere al saldo di quanto dovuto; 

 

d e t e r m i n a 
 

Di liquidare e pagare, per le motivazioni tutte espresse in premessa, alla Soc. ” A&B Data Service 
Group”, la somma complessiva di €uro 378,00, compreso IVA, a saldo fattura n. 20378 del 
25/06/2009, per la fornitura di n. 5.000 bollettini di C.C.P. per il versamento Violazioni Tributi Locali; 

Dare atto che la somma complessiva di €uro 378,00, è stata impegnata Cap. 174/7 – impegno n. 
644/2009, del bilancio 2009; 

Inviare copia della presente all’Ufficio Messi, per gli adempimenti di propria competenze e per 
opportuna conoscenza al Sindaco e al Segretario Generale; 
 La presente determinazione sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune 
ed avrà immediata esecutività. 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Generoso Ruzza 

 

 
 

 

 

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, 
dalla data odierna diviene esecutiva. 
 
 Ariano Irpino, lì __________________________ 

IL DIRIGENTE 
Dott. Generoso Ruzza 

 
 

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Affissa all’Albo Pretorio dal ______________________ al __________________________. 

 Ariano Irpino, lì _____________________ 

IL   MESSO   COMUNALE 


