MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P.O.4/ 89
del 3/12/09

N. Reg. Gen. 611

OGGETTO:

Liquidazione 2^ Tranche GE.FI.L per studio e consulenza
A supporto degli uffici comunali per la riscossione diretta
Della TARSU

del 3/12/2009

IL CAPO SETTORE P.O. 4

Premesso che:
•

Con Determina Sindacale n. 60 del 28/9/2009 è stato dato incarico al Dr. Angelo
Muratore, amministratore della GE.FI.L, della consulenza, studio, progettazione a
supporto degli uffici comunali per la riscossione diretta dei tributi locali (TARSU);

•

Con la medesima determina sindacale è stato approvato lo schema di convenzione
relativo a tutti gli adempimenti che il consulente incaricato dovrà svolgere formata da
n. 7 articoli;

•

In discendenza della predetta determina sindacale n. 60/2009 questo determinante è
stato incaricato di porre in essere tutti gli atti consequenziali ivi compreso l’impegno
della relativa spesa;

Considerato che:
• occorre procedere alla liquidazione della 2^ tranche alla GE.FI.L nei modi e nei
termini di cui all’art. 5 della convenzione approvata con D.S. n. 60/2009;
• l’art. 5 della convenzione prevede la liquidazione dell’importo di € 5.000,00 oltre IVA
e per un totale di € 6.000,00 entro il mese di dicembre 2009;
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;
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;

DETERMINA

1. Di Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla GE.FI.L. srl la somma di euro 6.000,00
IVA compresa quale 2^ tranche così come previsto nell’art. 5 della convenzione approvata con
D.S. n.60/2009, mediante accredito in c.c.bancario n. IT 29 A 07108 16600 000000000945
intrattenuto presso il Banco di Credito Cooperativo Agrigentino.

2. Dare atto che la spesa è stata impegnata all’intervento 1010603 cap 1, imp. N. 1127/09

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

