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Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Tributi 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

n. - 176 del 28 ott. ‘14 
 
 

Oggetto: Servizio tributi. Predisposizione File dati TaRSU per consegna contenitori. Liquidazione. 
 

 
 

 

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi _______________ 

 
 

I L   D I R I G E N T E 

 
Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n ° 267/2000 e ss.mm.ii 
 

Visto il decreto del Sindaco di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria, n. 14 del 
02/10/2014. 
 

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)□ Visto gli artt. 107 e 109, comma 1 del D.Lgs. n, 267/2000; 
 

Visto che dall’anno 2008 il Servizio Tributi utilizza il software per la Gestione dei Tributi fornito dalla 
Società “Engineering Tributi S.p.A.” P.IVA: 01973900838, con sede legale in Via Trener, 8 – 38121 
Trento (TN), che soddisfa pienamente il corretto e puntuale funzionamento della struttura comunale; 
 

Considerato che si è reso necessario ed urgente provvedere alla predisposizione di file Excel dei 
contribuenti iscritti nei Ruoli TaRSU, per la consegna dei contenitori, per la raccolta differenziata dei 
rifiuti; 
 

Che stante l’urgenza detto servizio è stato affidato alla Società “Engineering Tributi S.p.A.” per un 
importo complessivo di €. 470,00 – oltre IVA 21%; 
 

Visto le fatture n. 2013000135 del 28/02/2013, dell’importo complessivo di €. 326,70, C.IVA, e n. 
2013000511 del 30/04/2013, dell’importo complessivo di €. 242,00, C.IVA, esibite per la liquidazione 
dalla predetta società e attestata la regolarità del servizio; 
 

Visto l’attestazione del CIG Z621179433, rilasciata dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture; 
 

Verificato la regolarità contributiva della Società (DURC emesso in data 11/07/2014, agli atti); 
 

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 
Trener, 8 – 38121 Trento (TN), la somma complessiva di €uro 568,70, Compreso IVA, a saldo fatture 
nn. 2013000135 del 28/02/2013 - 2013000511 del 30/04/2013, per il servizio di predisposizione 
file Excel dei contribuenti iscritti nei Ruoli TaRSU, per la consegna dei contenitori, per la raccolta 
differenziata dei rifiuti; 
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Imputare la somma complessiva di €uro 568,70, sul Cap. 152/7, del bilancio 2014; 
 

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, al Sindaco, 
all’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. 
 

 

 
 
 

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 28 ott. ‘14                                                                                                                    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 ________/_____ 

 


