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         DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 
 N.   44   Reg. Int/P.O.4/ 
 
 del    8/2/2010 
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 del  8/2/2010 

 
   
OGGETTO:  Attività di studio, consulenza, progettazione riscossione tributi locali 
                      Fornitura software gestione ICI. 

 
IL CAPO SETTORE P.O. 4 

Premesso che: 
• che a seguito della risoluzione del contratto con la Tributi Italia S.p.A., questo Ente 

deve attivare tutte le procedure necessarie per la riscossione diretta dei tributi con 
particolare riferimento a quella dell’ICI in considerazione che la Tributi Italia a 
tutt’oggi non ha fornito la banca dati relativa; 

• occorre dotarsi di una procedura informativa per la costruzione e gestione banca dati 
ICI; 

• con D.S. n.60 del 28/9/2009 veniva approvata la convenzione con l’amministratore 
della GE.FI.L. dr. Angelo Muratore per la consulenza, studio e progettazione a 
supporto degli Uffici c.li per la riscossione della TARSU; 

• oltre all’attività predetta, il Dr. Angelo Muratore ha elaborato per conto del Comune 
una procedura informatica per la gestione e l’accertamento dell’ICI anno 2010; 

Considerato che: 
• occorre procedere ad attivare tutti gli adempimenti tecnici per una buona gestione 

della riscossione ICI 2010; 
• a tal uopo il Dr. Angelo Muratore ha presentato relativa fattura n. 2 del 4/2/2010 

dell’importo di € 6.000,00 IVA compresa; 
 Visti: 

• 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; 

• la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 
51 comma 3 bis della legge 142/90; 

 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni di cui in premessa, liquidare al Dr. Angelo Muratore l’importo di 

€ 6.000,00, IVA compresa, derivante dalla fattura n. 2 del 4/2/2010 per fornitura di procedura 
informatica per la gestione e l’accertamento dell’ICI,  mediante accredito in c.c. n. IT 98 S 
08969 82870 000000008677 intestato allo stesso. 

Imputare l’esito della spesa all’intervento 2010205 cap. 2. 
 

   IL CAPO SETTORE  P.O.4 
                         (Saverio Attardo) 

 


