
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

         DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 

 
 N. Reg. Int/P.O.4/    79 
 
 del   30/3/2010  
        
 N. Reg. Gen.  201 
 
 del  30/3/2010 

 
   
OGGETTO:   Prosecuzione attività di supporto all’ufficio Tributi per la 

riscossione dei Tributi TARSU ed ICI. 
                         Impegno di spesa anno 2010. 
                                      
                        
                           

 
 

IL CAPO SETTORE P.O. 4 
 
 
Premesso che: 

 
� Con Determina Sindacale n. 60 del 28/9/2009 è stato dato incarico al Dr. Angelo 

Muratore, amministratore della GE.FI.L, della consulenza, studio, progettazione a 
supporto degli uffici comunali per la riscossione diretta dei tributi locali (TARSU); 

 
� L’attività di progettazione e supporto all’ufficio Tributi per la riscossione diretta della 

TARSU si è rilevata efficace ed efficienze nelle procedure riguardanti la riscossione della 
TARSU anno 2009 ove si è riscontrata una capacità di riscossione superiore all’80% 
relativamente alla TARSU anno 2009; 

 
� Che per l’anno 2010, oltre al supporto per la riscossione della TARSU, fornita dalla 

GEFIL, necessita anche un’attività ex novo per quanto concerne la riscossione 
dell’imposta ICI mediante la generazione di una banca dati, attività fron-office e di bank 
office, bollettazione ICI, comunicazione situazione possessoria, attività di accertamento e 
riscossione coattiva ICI anno 2010; 

 
� La GEFIL e per essa, l’amministratore dr. Angelo Muratore, con nota in atti al prot. N. 

2000 del 2 marzo 2010 ha fatto pervenire apposito preventivo finalizzato, oltre alla 
prosecuzione delle attività per la riscossione TARSU anche quelle relative alla 
rigenerazione della banca dati ICI e della sua riscossione diretta. 

 

Considerato che: 
a tutt’oggi, relativamente alla banca dati ICI, la Tributi Italia non ha consegnato a questo 
Comune alcuna banca dati per provvedere a tutti gli adempimenti relativi in scadenza nel 
mese di giugno 2010 (acconto ICI); 
 
 
 

 



Ritenuto: 
dover attivare con la massima sollecitudine tutte le procedure informatiche per la generazione 
ex novo della banca dati ICI (anagrafica popolazione – anagrafica catastale – anagrafica 
contribuenti), al fine di procedere alle comunicazioni ai contribuenti circa l’imposta da 
versare; 
Vista:la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 
51 comma 3 bis della legge 142/90; 
 Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 nella parte relativa alla disciplina dell’ordinamento 
finanziario e contabile degli EE.LL. applicabile nella Regione Siciliana direttamente senza 
norme generali di recepimento; 
 
; 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 

1. di approvare,  per le motivazioni di cui in premessa, la proposta in atti al prot. N. 2000 
del 2 marzo 2010, della GEFIL di prosecuzione delle attività a supporto dell’Ufficio 
Tributi per la riscossione diretta dei Tributi ivi compresa la generazione ex novo della 
banca dati ICI e della riscossione e gestione della stessa. 

2. Impegnare, per l’anno 2010, la spesa occorrente per la gestione della riscossione della 
TARSU e dell’ICI, di € 23.760,00 IVA compresa, imputando l’esito agli interventi 
1010302 cap. 1 per € 10.000,00 e 1010403 cap. 1 per € 13.760,00. 

 
 

 
                                     IL CAPO SETTORE  P.O.4 

(Saverio Attardo) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


