Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 177 del 30 ott. ’14
Oggetto:

Servizio Tributi. Manutenzione e assistenza software gestionale Servizio tributi.
Liquidazione canone anno 2014 – Soc. Engineering Tributi S.p.A.

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi ________________

IL DIR IGE N TE
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. 07 del
01/07/2014.
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
Visto la propria determinazione n. 175 del 28/10/2014, con la quale si affidava, per il periodo 01 gennaio
2014 – 31 dicembre 2016, alla Società “Engineering Tributi S.p.A.” – P.IVA: IT01973900838, con sede
legale in Via Trener, 8 – 38121 Trento (TN), fornitrice del Software per la gestione dei tributi comunali in
dotazione a questa Area il servizio di manutenzione ed assistenza software per il Servizio Tributi, relativo agli
applicativi ICI/IMU/TASI/TARSU/TARI/IUC/CATASTO/F24;
Visto la fattura n. 2014000810 del 31/05/2014, dell’importo complessivo di €. 6.466,00, esibita per la
liquidazione dalla predetta società e attestata la regolarità del servizio;
Visto l’attestazione del CIG ZD20F390A5, rilasciata dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
Verificato la regolarità contributiva della Società (DURC rilasciato in data 11/07/2014, agli atti);
Ritenuto opportuno provvedere al saldo di quanto dovuto;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui interamente richiamate
Di liquidare e pagare alla Società “Engineering Tributi S.p.A.” – P.IVA: IT01973900838, con sede legale
in Via Trener, 8 – 38121 Trento (TN), la somma complessiva di €uro 6.466,00, Compreso IVA, a saldo
fattura n. 2014000810 del 31/05/2014, per canone anno 2014, servizio manutenzione software gestionale
servizio tributi;
Dare atto che la somma complessiva di €uro 6.466,00, è stata impegnata, come segue:
 capitolo 182/7 – per €. 2.370,23 – Impegno contabile IX n. 111/2014, bilancio 2014:
 capitolo 182/10 – per €. 4.095,77 – Impegno contabile n. 924/2014, bilancio 2014:
Dare atto che per tale determina non è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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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,
all’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 30 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.

imputazioni contabili
Impegno IX n. 111/14
Impegno n. 924/14

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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