
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 217 N. Reg. Area 33

AREA FINANZIARIA

OGGETTO: Liquidazione fattura n.54/2019 alla ditta Ge.Se.T Riscossioni SPA per servizio supporto all'
ufficio tributi - servizio IMU 2012-

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno due del mese di luglio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
Premesso che con propria determinazione n.10 DEL 27/10/2017 è stato affidato il servizio di accertamento delle

violazioni al tributo comunale I.M.U. per l’ annualità d’imposta 2012 non prescritta al 31/12/2017 alla ditta

GE.SE.T Riscossioni SPA, con sede in Sant’Agata dè Goti, per un compenso calcolato sugli incassi effettivi

eseguiti a titolo di conguaglio ed accertamento I.M.U.;

Vista la comunicazione n. prot. 2445 del 05/04/2019 della ditta GE.SE.T Riscossioni SPA che alla data del

31/03/2019 è stata incassata la somma di €3.693,64 relativamente agli avvisi di accertamento delle violazioni IMU

per l’ anno 2012;

Dato atto che la prestazione professionale in oggetto è stata regolarmente espletata dalla ditta GE.SE.T Riscossioni

SPA;

Vista la fattura elettronica n..54 del 04/04/2019 redatta dalla ditta ditta GE.SE.T Riscossioni SPA relativa

all’espletamento del servizio in argomento dell'importo di euro 738,73 oltre I.V.A. 22%;

Preso atto che la suddetta fattura è riferita a quanto incassato alla data del 31.03.2019;

Visto il DURC on line prot. n. INPS_14391073 avente validità sino al 28/06/2019 dal quale emerge la regolarità

contributiva della predetta ditta;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 07/05/2019 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione

2019 -2021;



Vista la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità anno 2016) al comma 501 che estende la possibilità ai Comuni con

popolazione entro i 10.000 abitanti di procedere autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture

inferiori ad 40.000 euro;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016;

Vista la legge 190/2014, art. 1 comma 629, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, la quale introduce, a

decorrere dal primo gennaio 2015, novità in merito alla gestione dell’Iva dovuta dalla Pubblica Amministrazione,

con l’istituzione del cosiddetto Split Payment;

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – dotazione organica e norme di

accesso;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.18/08/2000,n. 267;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 03/01/2019 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto

dall'art.50, comma 10 e 109 comma 2 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto

Regioni – Enti Locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;

DETERMINA

Di liquidare la fattura elettronica n. 54 del 04/04/2019 alla ditta GE.SE.T Riscossioni SPA relativa all’espletamento

del servizio di analisi della banca dati IMU finalizzata all’attività di emissione avvisi di accertamento con

riscossione da parte dell’ente delle violazioni riscontrate per l’ annualità d’imposta 2012, in riferimento a quanto

incassato alla data del 30.03.2019, dell'importo di euro 738,73 oltre I.V.A 22%;

Di imputare la spesa al cap. 1451 piano finanziario 1.03.02.99.999 del bilancio del Bilancio 2019;

Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria che provvederà ad emettere mandato di

pagamento a favore della ditta GE.SE.T Riscossioni SPA;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo comune ai sensi dell’art.32

comma 1 L.69/2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott.ssa Marina GALARDO f.to Rag. Anna COLETTA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 02/07/2019
Responsabile AREA FINANZIARIA

f.to Rag. Anna COLETTA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 02/07/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 04/07/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 04/07/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GALARDO MARINA)


