
 

 
 

Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Tributi    

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

        N. 59 DEL 14/03/2011 
 

OGGETTO: Servizio Tributi. Versamenti ICI spontaneo 2010, bollettini e F24 Acquisizione informatica, 

software per visualizzazione, creazione file tracciato ministeriale e cd con immagini.   

Affidamento Incarico e Impegno 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; 

Premesso che il servizio tributi deve provvedere all’inserimento in banca dati di N° 920 Versamenti ICI  con spontaneo 

anno 2010 saldo con bollettino e F24, e alla predisposizione del file da trasmettere ai sensi del D.M. 10/12/2008;  

Considerato che la predetta attività può essere effettuata dalla Società Engineering Tributi Spa con sede legale in 

Roma alla San Martino della Battaglia n°56 – partita IVA 019738900838 già fornitrice del Software per la gestione dei 

tributi comunali in dotazione all’Ufficio Tributi; 

Visto il preventivo di spesa presentato dalla citata società ingresso n. 967 del 04/03/2011 acquisito al protocollo 

dell’Ufficio Tributi n. 1038 del 11/03/2011; 

Evidenziato che trattasi di provvedimento gestionale attribuito alla funzione dirigenziale;  

 
DETERMINA 

 

� Di affidare alla Soc Società Engineering Tributi Spa con sede legale in Roma alla San Martino della Battaglia 

n°56 – partita IVA 019738900838 la fornitura del servizio sopra descritto; 

� Di impegnare la spesa di €. 625,60 IVA inclusa (€. 0,32 per bollettino di versamento + € 200,00 predisposizione 

file D.M. 10/12/2008 + € 30,00 spese di spedizione e riconsegna + IVA 20%, acquisizione F24 gratis) sul capitolo 

182/7 del PEG 2011/esercizio provvisorio; 

� Dare atto che l’importo della presente non supera i 3/12 dello stanziamento definitivo 2010; 

� Dare atto che si procederà alla liquidazione a fornitura avvenuta e previa ricezione della relativa fattura fiscale; 

� 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 e al Segretario Generale; 

Ariano Irpino li 14/03/2011 

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° _______  


