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OGGETTO:  Liquidazione quarto acconto anno 2011 attività di  
                   riscossione diretta tributi locali e rettifiche TARSU 
                   2006-2007 
                                                                                             

 
IL CAPO SETTORE P.O. 4 

 
Premesso che: 

• Anche per l’anno 2011 il Comune di Naro provvede alla riscossione diretta dei tributi 
propri; 

• Le attività connesse alla riscossione dei tributi sono supportate dall’assistenza della 
società  GEFIL srl; 

• Oltre alla normale assistenza della riscossione dei tributi locali, la GEFIL ha 
provveduto all’elaborazione, tramite la banca dati del catasto, ad aggiornare le 
superfici del contribuenti TARSU per l’anno 2006-2007 ivi compresa l’attivitò di 
stampa accertamenti e stampa bollettini potali; 

 
Considerato  

• dover provvedere alla liquidazione del quarto acconto del canone 2011 per l’attività di 
supporto nella gestione della riscossione diretta dei tributi; 

• dover provvedere alla liquidazione dell’attività di accertamento mediante bonificaed 
incrocio dati ai fini dell’individuazione degli evasori TARSU 2006-2007; 

• Vista: 
• La fattura n. 63 del 16/9/2001 dell’importo di € 6.000,00 IVA compresa e la fattura n. 

64 del 16/9/2001 presentata dalla GEFIL srl per l’attività di cui in premessa; 
• 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 srl la somma di euro 
6.000,00 IVA compresa, quale quarto  acconto anno 2011, e l’importo di € 2.400,00 IVA 
compresa mediante accredito in c.c.bancario n. IT 64 V 08969 82870 00000000 9020; 

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

 
                                     IL CAPO SETTORE  P.O.4 

(Saverio Attardo) 

 


