Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

Il Responsabile del procedimento dott. ssa :

Barbara Pratola

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. – 58 – del 15/03/2012
Oggetto: Contributo AVCP per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali e gara per l’affidamento
della gestione completa ICP, DPA, TOSAP e riscossione coattiva ICI, TARSU, ICP, DPA, TOSAP.
Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il Decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali, prot. n. 18224 del 14.10.2009;
Vista l’acquisizione del CIG n. 3404451 in data 29/09/2011, per bando relativo all’affidamento dei servizi di pulizia
degli edifici comunali;
Vista l’acquisizione del CIG n. 3472662 in data 25/10/2011, per bando relativo alla gestione completa (ordinaria e
straordinaria) dell’Imposta Comunale sulla pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Tassa Occupazione Suolo
Pubblico e riscossione coattiva, comprensiva delle fasi esecutive, di Imposta Comunale sugli Immobili, Tassa Rifiuti
solidi Urbani, dell’Imposta Comunale sulla pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Tassa Occupazione Suolo
Pubblico;
Visto l’estratto conto MAV da riversare a favore dell’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) di
complessivi € 825,00, di cui € 225,00 imputabili al CIG n. 3404451 ed € 600,00 imputabili al CIG n. 3472662 e
constatata la regolare fornitura del servizio;
Ritenuto opportuno provvedere al saldo di quanto dovuto;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate,
di liquidare a favore della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con sede legale alla Via Di Ripetta n. 246,
00186 Roma, a saldo dell’estratto conto indicato in premessa,
la somma di complessivi € 825,00,
ottocentoventicinquemila/00), con pagamento MAV codice n. 01030424721711930 presso la BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO INCASSI DIVERSI;
Dare atto che la spesa complessiva di € 825,00, ottocentoventicinquemila/00) andrà imputata, rispettivamente, per €
225,00 (duecentoventicinque/00), relativi all’affidamento dei servizi di pulizia degli edifici comunali, sul capitolo di
spesa n. 152/7 del bilancio 2012 in corso di formazione e per € 600,00 (seicento/00), inerenti la gara per l’affidamento
della gestione completa ICP, DPA, TOSAP e riscossione coattiva ICI, TARSU, ICP, DPA, TOSAP, sul capitolo di
spesa n. 182/7 del bilancio 2012 in corso di formazione;
Disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.comunediariano.it;
Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio e, per opportuna
conoscenza al Sindaco, all’Assessore al Bilancio, al Segretario Generale.
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

N. ________ del registro delle Pubblicazione all’Albo Pretorio
Affissa all’Albo Pretorio dal___________________al________________
Ariano Irpino, lì__________________

IL MESSO COMUNALE

