Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. - 188 del 26 ott. ’12
Oggetto:

Servizio Tributi. Fornitura Bollettini di C.C.P. Versamento Tributi Locali Violazioni.
Liquidazione.

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi _______________

IL

DIRIGENTE

□ Visto gli artt. 107 e 109, comma 1 del D.Lgs. n, 267/2000;
□ Visto il decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria, in data 14/10/2009, prot.
n. 18224.
□ Visto la propria determinazione n. 150 del 05/09/2012, 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 “Engineering Tributi
S.p.A.”, con sede legale in Via San Martino della Battaglia, 56 – 00185 ROMA, fornitrice del Software per la gestione
dei tributi comunali in dotazione a questa Area;
□ Visto la fattura n. 2395 del 30/09/2012, dell’importo di €. 378,00, esibita per la liquidazione dalla predetta
società e attestata la regolarità della fornitura;
□ Visto l’attestazione del CIG Z1006514EC, rilasciata dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
□ Verificato la regolarità contributiva della Società (DURC acquisito agli atti);
□ Ritenuto opportuno provvedere al saldo di quanto dovuto;

determina
□ Di liquidare e pagare, per le motivazioni tutte espresse in premessa, che si intendono ivi interamente richiamati, alla
Società “Engineering Tributi S.p.A.”, con sede legale in Via San Martino della Battaglia, 56 – 00185 ROMA, la somma
complessiva di €uro 378,00, compreso IVA, a saldo fattura n. 2395 del 30/09/2012, per la fornitura di n. 5.000
bollettini di C C P – Versamento Violazioni Tributi Locali;
□ Dare atto che la somma complessiva di €uro 378,00, è stata impegnata C ap. 174/7, del bilancio 2012 – impegno n.
808/2012;
□ Dispone la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul sito sul sito internet
www.comunediariano.it , l’invio all’Ufficio Segreteria e per opportuna conoscenza al Sindaco, all’Assessore al Bilancio e
al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza

Impegno n. 808/2012
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

