
COMUNE DI BISEGNA 
PROVINCIA DELL'AQUILA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n. 47 del 1510512018 

Oggetto:- Impegno e liquidazione servizio modifica struttura informatica e 
costituzione banca dati in materia tributaria per gestione tributi e recupero 
evasione IMU-TARI-TASL 

VISTA la deliberazione di GO. n.45 in data 20.05 2000 con la quale sono 
stati individuati i responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 dei D. Lgs. 
25 02,1995, n.77 e successive modificazioni ed integrazioni, abilitati ad 
adottare le determinazioni; 
VISTO il decreto del Sindaco n.2258 in data 061.081.2001 con il quale sono 
stati nominati i Responsabili degli ufficio dei servizi; 
VISTO il T.U.L.O.L.E. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
VISTO Io Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n.241; 
VISTA la legge n. 127197; 
VISTE le norme vigenti in materia; 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 53 del 1310612017 relativa 
al] affidamento del servizio finalizzato alla gestione della struttura informatica 
necessaria alla costituzione della nuova banca dati in materia tributaria per la 
gestione dell'Imposta Municipale Propria e tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi e recupero evasione; 

CONSIDERATO che tale servizio è stato svolto regolarmente; 

VISTA la fattura n. 36/PA del 03 novembre 2017 rimessa a questo Ente della 
Ditta 5H31. Servizi Sr I. per complessivi euro 3.050,00 (IVA inclusa); 

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di dover liquidare la somma 
complessiva di € 3.05000 (IVA inclusa) a favore della predetta Ditta per il 
compenso dovuto; 



DETERMINA 

Di impegnare la somma di cure 3 050 00 (IVA inclusa) sul cap. 10107 art 8 
del Bilancio corrente, che ha la necessaria copertura finanziaria. 

Di liquidare la somma di euro 3050,00 (IVA inclusa) a favore della Ditta 
SIGI. Servizi Sri; 

Di liquidare la suddetta somma a favore della predetta Ditta sul seguente 
codice IBAN: 1T82G053814054000000217B752; 



Letto app re varo e sono ScriI lo. 

BISPONA I.! I L I<FSPQNA BILE DEL SERVIZIO  

VISTO DI REGOLARiEA' CONTABILE 

Vìto di rellieirita contabile aItesia]lte la copertura finanziaria ai zensi dc]I ' art. 151,comma 4. de] 
TJJI.Ort apprk-) varo con Decrcm LcgisIai:vo 19 08.2dio,  26T 

RISLCKA LI' IL 
RESP  NSABII.F.\.tPKVIZIO 

FINANZIARIO 

CERTIFICATO DI PUJ3BLICAZIONE 

Copia della presente dcle] -rninazìnnc viene pubblicati m ediante affissione ali albo pretorio e 
pubblicata SLIJ s110  uflieìa]e de] Comune di Biscgna ai sensi de] D. L RR/20 12 - 

BISEGNA. LT' 2 i IL RFS'rONSABIr.E DEL SERVIZIO 
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