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COPIA
N. Reg. Gen. 261

N. Reg. Area 33

AREA FINANZIARIA
OGGETTO:

Liquidazione fattura n.854/2022 alla società SO.GE.R.T. SPA per compenso su incassi ruolo
IMU e Idrico I quadrimestre 2022. CIG: Z4B27E8C47

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno diciannove del mese di maggio dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE
Premesso che con propria determinazione n.18 del 04/04/2019 è stato affidato il servizio di supporto
tecnico operativo informatico e procedurale per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e non
tributarie (ad esempio patrimoniali) dell’Ente alla ditta “Societa' Gestione Riscossione Tributi SO.GE.R.T.
S.P.A. ”, con sede in Grumo Nevano (NA) – Piazza D. Cirillo, 5, P. IVA 01430581213, per un compenso
calcolato sugli effettivi incassi;
Dato atto che la prestazione professionale in oggetto è stata regolarmente espletata dalla società
SO.GE.R.T. SPA;
Vista la rendicontazione presentata dalla società succitata per la riscossione del ruolo Idrico 2012/13 e
per il ruolo Imu 2012; spese esecutive e diritti tabellari su sgravi; spese di notifica; periodo I
quadrimestre 2022;
Vista la fattura elettronica n.854 del 03/05/2022 redatta dalla società SO.GE.R.T. SPA relativa
all’espletamento del servizio in argomento come compenso su incassi per il periodo - I quadrimestre
2022 dell'importo di euro 988,13;
Visto il DURC on line prot. num. INPS_31766483 avente validità sino al 29/06/2022 dal quale emerge la regolarità
contributiva della predetta ditta;
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Codice
Identificativo Gara attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il n. CIG
Z4B27E8C47;

Visti:








il D.Lgs. n.267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
il D.Lgs. n.118/2011;
il D.Lgs. n.165/2001;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 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, è stato individuato il Responsabile dell’Area
Finanziaria;
il documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con deliberazione consiliare n.14 in
data 03/06/2021;
il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale
n.15 del 03/06/2021, immediatamente esecutiva;
il Rendiconto di gestione dell’anno 2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.17 del
30/07/2021, immediatamente esecutiva;
il Decreto del MINISTERO DELL'INTERNO del 24 dicembre 2021 “Differimento al 31 marzo
2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.”
pubblicato in GU n. 309 del 30-12-2021.
il Decreto Legge n. 228 del 30/12/2022, convertito con modificazioni con la legge n. 15 del 25
febbraio 2022, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali”, pubblicato in GU n. 49 del 28-02-2022.
DETERMINA

Di liquidare a favore della società SO.GE.R.T. SPA la fattura elettronica n.854 del 03/05/2022 relativa
all’espletamento del servizio in argomento come compenso su incassi per il periodo – I quadrimestre
2022 dell'importo di euro 988,13;
Di disporre l’emissione del relativo mandato di pagamento sui fondi del Capitolo 1183 del Bilancio
2022/2024 del bilancio in corso di formazione, giusto impegno 2019.282;
Di dare atto, altresì, che secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, il
pagamento di cui innanzi sarà esigibile nel corso dell’anno 2022;
Di dare atto, infine, che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9, lettera e)
della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott.ssa Marina GALARDO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Rag. Anna COLETTA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Rag. Anna COLETTA
VISTO DI REGOLARITÀ 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 19/05/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 20/05/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 20/05/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to Dott.ssa Marina GALARDO)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Rag. Anna COLETTA)

