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Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Tributi 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

n. - 140 del 02 set. ‘13 
 
 

Oggetto: Servizio tributi. Acquisizione versamenti TaRSU anno 2010. Liquidazione. 
 

 

 

 

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi _______________ 

 
 

I L   D I R I G E N T E 

 
□ 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. 80 del 18/04/2013, con la quale si affidava alla Società 
“Engineering Tributi S.p.A.” – P.IVA: 01973900838, 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, il servizio per l’acquisizione in procedura dei versamenti spontanei TaRSU, relativi all’anno 
2010, per un importo complessivo di €. 302,50 – compreso IVA; 
 

□ Visto la fattura n. 2013001132 del 30/06/2013, dell’importo complessivo di €. 302,50, esibita per 
la liquidazione dalla predetta società e attestata la regolarità del servizio; 
 

□ Visto l’attestazione del CIG Z560990742, rilasciata dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture; 
 

□ Verificato la regolarità contributiva della Società (DURC emesso dall’INPS in data 13/06/2013) e 
acquisita attestazione L. 136/2010; 
 

□ Ritenuto opportuno provvedere al saldo di quanto dovuto; 

 

d e t e r m i n a 
 

□ Di liquidare e pagare, per le motivazioni tutte espresse in premessa, che si intendono ivi interamente 
richiamati, alla Società “Engineering Tributi S.p.A.” – P.IVA: 01973900838, con sede legale in Via San 
Martino della Battaglia, 56 – 00185 ROMA (RM), la somma complessiva di €uro 302,50, Compreso IVA, a 
saldo fattura n. 2013001132 del 30/06/2013, per il servizio per l’acquisizione in procedura dei 
versamenti spontanei TaRSU, relativi all’anno 2010; 
 

□ Dare atto che la somma complessiva di €uro 302,50, è stata impegnata, sul bilancio 2013, in corso di 
formazione, sul Cap. 182/7 PEG 2013 - impegno n. 300/2013; 
 

□ Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line 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. 
 

□ Dare atto che per tale determina non è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 legge 33/2013. 
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□ Disporre che, a cura del responsabile del procedimento, si procederà all’inoltro del presente atto, via 
posta elettronica, per la pubblicazione sull’albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’Ente, nonché 
l’invio dei dati da pubblicare nella homepage dell’Ente nel link “Trasparenza, valutazione e merito”. 
 

 
 
 

IL DIRI9GENTE 

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 02 set. ‘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. 

 
 
 
 
 

Data _______________________                                                                     Il Dirigente del Servizio Finanziario  
                                                                                                                               Dr. Generoso Ruzza 

                  
 
                                                                              

________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Affissa all’Albo Pretorio dal ___________________________ al ______________________________. 

 

 Ariano Irpino, lì ________________________                                   

IL   MESSO   COMUNALE 

imputazioni contabili 
imp. n 300/2013 

 


