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OGGETTO: Fornitura software gestione riscossione coattiva TARSU 

2009 e stampa ingiunzioni di pagamento.                     
 
                                                                                           

 
IL CAPO SETTORE P.O. 4 

Premesso che: 
• Il Comune di Naro, a seguito della risoluzione del contratto con la Tributi Italia 

S.p.A., provvede alla riscossione diretta dei tributi propri ; 
• Questo Ente, per l’anno 2009 ha provveduto alla riscossione diretta della TARSU  

tramite ruolo con scadenza di pagamento fissata per i contribuenti al 31/12/2009; 
Considerato che: 

• Occorre procedere alla predisposizione degli atti propedeutici all’ingiunzione di 
pagamento ai contribuenti inadempienti al pagamento della TARSU per l’anno 2009; 

• La GEFIL s.r.l. la quale svolge attività di supporto all’ufficio tributi del Comune ha 
predisposto apposito software per la gestione della riscossione coattiva attraverso 
ingiunzione di pagamento, nonché formazione del personale ivi compreso modalità e 
calcolo della somma da ingiungere e stampa degli atti consequenziali; 

Ritenuto: 
• Dover procedere alla liquidazione della fattura prodotta dalla GE.FI.L srl in data 

18/6/2010 dell’importo di € 3.600,00 IVA compresa; 
Vista: 

• La fattura n. n. 35 del 18/6/2010; 
• 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 Liquidare,  per le motivazioni di cui in premessa, alla GEFIL s.r.l. di Campobello di 
Licata P.I. n. 01979720842, l’importo di € 3.600,00 IVA compresa derivante dalla fattura 
n. 35 del 18/6/2010 per fornitura software gestione riscossione coattiva TARSU 2009 ed 
atti consequenziali, mediante accredito in c.c. bancario n. IT 64 V 08969 82870 00000000 
9020 intrattenuto presso il Banco di Credito Cooperativo San Francesco di Campobello di 
Licata. 

2. Imputare l’esito della spesa all’intervento 1010403 cap. 1. 
 

 
                                     IL CAPO SETTORE  P.O.4 

(Saverio Attardo) 
      

 


