
 

 
 

Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 

 

 

   Servizio Tributi    

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

        N.  136 DEL  08/07/2010 
 

OGGETTO: Servizio Tributi. Trasmissione dati versamenti ICI D.M. 10/12/2008; Predisposizione file per 

l’invio telematico.  . Liquidazione spesa. 

 
Il Responsabile del procedimento Luciana Alterio 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1,  del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali prot. n. 18224 del 14/10/2009; 

Vista la propria determina dirigenziale n. 72 del 26/03/2010, con la quale si affidava, alla Società Engineering 

Tributi Spa con sede legale in Roma alla San Martino della Battaglia n° 56 partita IVA 019738900838, l’incarico di 

predisporre il file per l’invio telematico dei dati relativo ai versamenti ICI -  D.M. 10/12/2008  impegnandone la 

derivante spesa pari a € 180,00(centottanta/00) come da preventivo inviato dalla predetta società in data 25/03/2010  

prot. 1476; 

Vista la fattura n. 2010000643 del 15/04/2010 per un importo complessivo di  € 180,00(centottanta/00) 

Ritenuto di provvedere all’adozione dei conseguenti atti gestionali;  

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono interamente richiamate 
 
� Dare atto la spesa è stata impegnata sul capitolo 152/7 del PEG 2010/esercizio provvisorio impegno n. 

371/2010; 

� Disporre la liquidazione della fattura n. 2010000643 del 15/04/2010 per un importo complessivo di  € 

180,00(centottanta/00) emessa dalla Società Engineering Tributi Spa; 

� Disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente www.comunediariano.it; 

� Di Inviare copia della presente all’Ufficio Messi e Segreteria, per gli adempimenti di propria competenze e, per 

opportuna conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle finanze, al Segretario Generale; 

 

 

Ariano Irpino li 08/07/2010 

IL DIRIGENTE 

Dott. Generoso Ruzza 

______________________________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art .151 
comma IV del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000 che, dalla data odierna, diviene esecutiva. 
 

IL DIRIGENTE 

Dott. Generoso Ruzza 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ________ ______ al ____________ con il n° _______  


