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         DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
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OGGETTO:  Assistenza software  ed attività connesse alla riscossione  
                       Diretta dei  tributi locali anno 2011. 
                        
                           

 
IL CAPO SETTORE P.O. 4 

Premesso che: 
a seguito della risoluzione del contratto con la Tributi Italia s.p.a., il Comune di Naro tramite 
il personale dell’ufficio Tributi, gestisce la riscossione diretta dei tributi con particolare 
riferimento alla riscossione dell’ICI, della TARSU della TOSAP, della Pubblicità e delle 
Pubbliche affissioni ivi compresa l’attività della riscossione coattiva; 
tale attività è stata supportata dalla fornitura della piattaforma software da parte della GEFIL 
srl che ha consentito di riorganizzare le banche dati dei tributi comunali non fornite dal 
concessionario precedente; 
tale piattaforma web, composta dai moduli ICI, TARSU, TOSAP, Pubbl.e  Pubbliche 
affissioni, per l’anno 2011 dovrà essere ampliata del Modulo “accertamenti TARSU” che 
consente all’Ente Comune il recupero dell’evasione e della elusione TRSU; 
la GEFIL al fine di dare continuità all’attività già prestata al Comune di Naro ha presentato 
apposita proposta di assistenza software della piattaforma web già in possesso del Comune di 
Naro ivi compreso il modulo di accertamento TARSU; 
Considerato: 
che la proposta della GEFIL srl per l’assistenza software ed attività connesse per 
l’ottimizzazione della riscossione diretta dei tributi è meritevole di accoglimento, in 
considerazione anche dell’attività svolta negli anni precedenti; 
Vista: 
la proposta in atti al prot. N. 1972 del 10/2/2011 che viene allegata alla presente 
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
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 approvare la proposta economica, presentata dalla Gefil srl, per l’assistenza software 
ed attività connesse all’ottimizzazione della riscossione diretta dei tributi per l’anno 2011 
che allegato sub “A” forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Impegnare la spesa di € 23.000,00 oltre Iva  all’intervento 1010403 cap. 1. 
3. Di provvedere alla liquidazione del primo acconto alla ditta interessata, pari ad € 5.000,00 

oltre Iva previa presentazione di fattura. 
 
                                     IL CAPO SETTORE  P.O.4 

(Saverio Attardo) 

 


