COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE

Determinazione n° 74 del 12/09/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E/O
CONSEQUENZIALI ALLA FUNZIONE DI PERTINENZA DEL COMUNE IN MATERIA
DI TRIBUTI LOCALI. ATTIVITÀ STRUMENTALI CONNESSE ALLA GESTIONE DEI
TRIBUTI COMUNALI – ICI/IMU/TASI – TARSU/TARES/TARI – TOSAP. ASSISTENZA
E MANUTENZIONE SOFTWARE.
SOCIETÀ MUNICIPIA S.P.A. DI TRENTO (TN). LIQUIDAZIONE FATTURA.

Il Titolare P.O.
Premesso che il Comune di Aci Catena con determinazione del Funzionario Responsabile n. 418
del 30/03/2017 avente ad oggetto: affidamento di attività propedeutiche e/o consequenziali alla
funzione di pertinenza del Comune in materia di tributi locali. Attività strumentali connesse alla
gestione dei tributi comunali – ICI/IMU/TASI – TARSU/TARES/TARI – TOSAP. Assistenza e
manutenzione software. Rinnovo convenzione triennio 2017/2019 – Società Municipia s.p.a.;
Considerato che le attività sono state regolarmente effettuate;
Visti
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legge 30 dicembre
2016, n. 244 e dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
la Legge 21 giugno 2017 che ha convertito il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50;
il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
la fattura elettronica n. 2019901902 del 31/07/2019, assunta al protocollo generale dell’Ente in data
08/08/2019 – prot. n. 28974;
il documento DURC On Line – numero di protocollo INPS_15916709 – data richiesta 12/06/2019 –
scadenza validità 10/10/2019, regolare;
la comunicazione del CIG porta l’identificativo: Z4C1D83EA2);
Visti:
la Legge Regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;
l’O.R.EE.LL.;
il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo
regionale;
la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni nelle parti applicabili
all’ordinamento amministrativo regionale;
la Legge n. 10/1991, così come modificata dalla Legge Regionale n. 17/2004;
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il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;
lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
la Legge 15 maggio 1997, n. 127;
l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritti accertati in sede di istruttoria
dal responsabile del procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone all’adozione
definitiva, ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 10/1991, come novellato dalla Legge
Regionale n. 17/2004 e dalla Legge Regionale n. 5/2011;
DETERMINA
la premessa che si intende ripartita e confermata, è parte integrante e sostanziale del presente atto:
liquidare e pagare alla società Municipia s.p.a. - con sede legale in Trento (TN), la fattura
elettronica n. 2019901902 del 31/07/2019 per un importo imponibile pari ad euro 3.050,00, oltre
IVA di legge (22%) pari ad euro 671,00 e per un importo complessivo pari ad euro 3.721,00,
mediante accredito sul conto corrente bancario - codice IBAN IT 34 R 03069 03235 100000012498
BIC – Banca Intesa San Paolo Spa – c/c 100000012498 ABI 03069 CAB 03235 CIN R;
prelevare la somma complessiva di euro 3.721,00 dalla Missione 1 - Programma 4 – Titolo
01.03.02.03.999 del capitolo 1450/10 del bilancio pluriennale 2018/2020 per l’esercizio 2019,
giusto impegno n. 205/2017;
provvedere al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari ad euro 671,00, mediante
versamento all'Erario, secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto ministeriale del 23
gennaio 2015;
attestare, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:
l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto testè
determinato ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto
dalla Legge n. 190/2012;
la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 147 bis del
Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e del Regolamento
Comunale sui controlli interni (art. 4, comma 4);
copia del presente provvedimento verrà inserita nel sito istituzionale telematico dell’Ente, sia nella
sezione Amministrazione Trasparente pertinente che all’Albo Pretorio Online;
dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dottor Gaetano Pennisi.
Il Redattore

IlTitolare P.O. Gestione Entrate Tributarie

Sig.ra Bretti Delia

dott. Gaetano Pennisi

Aci Catena, 12/09/2019

Titolare di P.O.
PENNISI GAETANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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