
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

         DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 

 
 N. Reg. Int/P.O.4/ - 169 
 
        
 N. Reg. Gen. 462 
 
 del 29/7/2010 

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

riscossione dei Tributi TARSU ed ICI. 
                         Liquidazione seconda Tranche. 
                                      
                        
                           

 
IL CAPO SETTORE P.O. 4 

Premesso che: 
Con Determina Dirigenziale n. 201 del 30/3/2010 è stato assunto l’impegno di spesa per la 
prosecuzione dell’attività di supporto all’ufficio tributi prestata dalla GEFIL srl per la 
riscossione diretta dei tributi ICI e TARSU 2010; 
Occorre provvedere alla liquidazione della seconda tranche per l’attività svolta a supporto 
dell’ufficio tributi prestata a tutt’oggi; 
Ritenuto: 
dover liquidare alla GEFIL srl la somma di € 5.000,00 Iva compresa, quale seconda tranche, 
derivante dall’attività svolta a supporto dell’ufficio tributi per la riscossione diretta dei tributi 
ICI e TARSU; 
Vista: 
la fattura presentata dalla GEFIL srl n. 42 del 26/7/2010 dell’importo di € 5.000,00 Iva 
compresa; 
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; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 

1. di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla GEFIL srl l’importo di              
€ 5.000,00 IVA compresa, derivante dalla fattura n. 42 del 26/7/2010 quale seconda 
tranche per attività di supporto all’ufficio tributi per la riscossione diretta della Tarsu e 
dell’ICI anno 2010 mediante accredito in c.c.b. n. IT 29 A 07108 16600 000000000945 
intrattenuto presso il Banco di Credito Cooperativo Agrigentino. 

2. Dare atto, che la spesa risulta impegnata all’intervento n. 1010403 cap. 1 impegno n. 
316/2010; 

 
 

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

      

 



 
 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi di legge. 
 
Naro, li……………. 
 
Registrato   l’impegno di spesa al n. ……………..  intervento n. ………….  cap.  …….. 
 
                    IL RESPONABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Affissa all’Albo Pretorio il…………………….e defissa il…………………………….. 
 
 
                                                                            Il Messo Comunale…………………… 
 
 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente Determinazione 

è rimasta affissa all’Albo Pretorio dal…………………………al……………………………... 

Per giorni 15 consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione 

alcuna. 

 
      Naro, li…………………..                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 


