IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso
-con delibera di G.C. n. 11 del 28.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato fornito
indirizzo al Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria di predisporre tutti gli atti necessari
all’affidamento a soggetto esterno delle attività di supporto all’Ufficio Tributi relative alla gestione
ordinaria e di accertamento della Cosap/Tosap, Pubbliche Affissioni e dell’imposta sulla pubblicità,
Ici, Imu, Tarsu/Tares, Iuc, Imu, Tari Tasi;
-con determina n. 42 del 21.06.2017 veniva affidato alla Società Civitas Entrate srl, con sede in
Via Pennino, snc, 82019 Sant’Agata dei Goti (BN) l’incarico per le attività di supporto e di
consulenza tecnico-organizzative all’Ufficio Tributi riferite ai tributi locali sopra indicati per n. 2
annualità;
-dato atto che per la riscossione dell’attività di accertamento tributo comunale IMU in data
08.02.2019 prot. 460 la Società Civitas Entrate srl ha presentato il rendiconto n. 02 relativo agli
incassi degli accertamenti IMU al 31.12.2018, la predetta società ha presentato la fattura
elettronica del compenso spettante;
-Vista la fattura elettronica n. 07 del 07.02.2019, assunta al protocollo comunale n. 459 del
08.02.2019, presentata dalla Società CIVITAS ENTRATE srl. dell’importo di € 3.324,40;
-Considerato che bisogna provvedere alla liquidazione e pagamento per regolarità contabile;
-Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
-Visto il D.Lgs.267/2000;
-Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-Visto lo statuto comunale;
-Visto il Regolamento comunale di contabilità;
-Richiamato il decreto sindacale n. 1/2017, concernente Attribuzione al Segretario Comunale
delle funzioni di Responsabile degli Uffici e dei Servizi – Area Economico Finanziaria – Area
Servizi Demografici, Notifiche, Pubblicazioni; Area Contenzioso e Liti, Accesso agli atti;

DETERMINA
Per quanto sopra rappresentato che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto.

-di liquidare e pagare per le causali in narrativa la somma di € 3.324,40 a favore della Società
CIVITAS ENTRATE srl. a fronte della fattura indicata in premessa;
-di dare atto che la somma di € 3.324,40 risulta impegnata e imputata al capitolo 1187 RR.PP,
impegno n. 407/2017;
Manda al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per l’emissione del relativo mandato di
pagamento tramite bonifico bancario intestato a: CIVITAS ENTRATE SRL Banca d’Appoggio:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Codice IBAN IT61C0538775490000002511410.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Matera

