Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 99 del 20 mag. ’13
Oggetto:

Affidamento servizi collaterali per la riscossione diretta ruolo suppletivo Ta.R.S.U.
2011-2012.

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi ________________

IL D IR IGEN TE
Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n ° 267/2000 e ss.mm.ii
Visto il decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria, in data
14/10/2009, prot. n ° 18224.
Visto l’articolo 125, comma 11, del Decreto Legislativo n° 163/2006 e ss.mm.ii. che così recita …
…“…per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento”… (comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106
del 2011)
Vista la delibera n. 12 del 24 marzo 2004, con la quale il Sub Commissario Prefettizio ha disposto la
riscossione diretta dell’entrata derivante dalla applicazione della “Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi
Urbani”
Vista la propria determinazione n. 98 del 17/05/2013, con la quale è stato approvato il Ruolo Suppletivo
TaRSU per gli anni 2011 e 2012
Visto che dall’anno 2008 il Servizio Tributi utilizza il software per la Gestione della TaRSU fornito dalla Società
“Engineering Tributi S.p.A.” P.IVA: 01973900838, con sede legale in Via San Martino della Battaglia, 56 –
00185 ROMA
Visto il preventivo offerta del 15 maggio 2013, acquisito al n. 0008414 – Prot. Gen., presentato da detta
società per il servizio completo di bollettazione TaRSU 2011-2012 (Stampa, imbustamento, spedizione e
acquisizione versamenti), al costo complessivo di € 294,40, IVA inclusa
Ritenuto, conseguentemente, avvalersi per il corrente anno della collaborazione della citata società per la
fornitura di detti servizi inerenti la riscossione diretta della TaRSU, che consente una unitaria gestione degli
adempimenti collegati direttamente alla banca dati del Servizio Tributi, gestito sempre dalla suddetta, oltre a
ravvisarsi un minor costo rispetto alla necessità di dotare il Servizio Tributi degli strumenti organizzativi,
strumentali, tecnici e di personale per il loro espletamento interno
Visto l’attestazione del CIG Z5009FC53A, rilasciata dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
Evidenziato che trattasi di provvedimenti gestionali attribuiti alla esclusiva competenza dirigenziale

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui interamente richiamate
di approvare il preventivo presentato dalla società “Engineering Tributi S.p.A.” – P.IVA:
IT01973900838, con sede legale in Via San Martino della Battaglia, 56 – 00185 ROMA, per il servizi
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collaterali alla gestione e riscossione diretta ruolo suppletivo TARSU 2011-2012 (bollettazione, stampa,
imbustamento, spedizione e acquisizione versamenti)
di affidare alla suddetta il servizio in oggetto al costo complessivo di €. 294,40, IVA inclusa
di impegnare la somma complessiva di €. 294,40, sul Cap. 182/11, del PEG 2013, impegno n. __________
Dare atto che per tale determina non è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
Disporre

la

pubblicazione

della

presente

all’Albo

Pretorio

dell’Ente,

nonché

sul

sito

internet

www.comunediariano.it, e l’invio all’Ufficio Segreteria, per gli adempimenti di competenza, e al Sindaco,
Assessore al Bilancio e al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi
dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente atto.
Data 20 mag. ‘13

Il Dirigente

Dr. Generoso Ruzza

________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, ai sensi degli articoli 151,
comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 sul presente atto.
Data _________

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dr. Generoso Ruzza

________________________________________________________________________________________________
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime visto attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente
Decreto Legislativo n ° 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

imputazioni contabili
Impegno n. ____/____

Data ________

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dr. Generoso Ruzza

________________________________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio dal ____________________________ al _____________________________.
Ariano Irpino, lì _____________________

IL MESSO COMUNALE
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