
Comune di Picinisco
(Provincia di Fresinone)

Area Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 175 DEL 19.11.2014

Oggetto: E S M CONSILIA SrL-CR. Impegno per attività elaborazione avvisi ICI 2009. Impegno di spesa. CIG.

ZBF11CD5F5.

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di novembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dato atto che è necessario procedere ad una gestione puntuale degli archivi IC1/IMU e quindi ad un

generale controllo e riassetto della banca dati immobiliare e anagrafica tributaria;

A tal fine è stata richiesta alla E & M CONSILIA SrL-CR, società che collabora con la DEDAGROUP SpA

fornitrice del software dei tributi in dotazione all'ufficio, l'invio di una proposta tecnico economica, per

Attività di assistenza bonifica unità immobiliari fabbricati IC/IMU per la predisposizione degli avvisi ICI

2009;

Vista la proposta n. 66/mm/2014, che sinteticamente prevede il servizio richiesto che prevede una

spesa di € 1.800,00 oltre IVA;

Ritenuto dover accettare la proposta e procedere all'assunzione dell'impegno di spesa che ammonta

nel totale ad € 2.196,00 oltre IVA;

Attesa la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n. 5/2014;

• Del combinato disposto degli articoli 107, commi 2° e 3" e 109, comma V D. Igs 267/2000;

• Del combinato disposto degli articoli 153, 5°c, 183, 9°c. e 191 del D.Lgs 267/00,

DETERMINA

1. Di assumere a carico del bilancio 2014, per tutto quanto in premessa specificato, un impegno presunto

di spesa per tutte le attività innanzi esposte di € 2.196,00 IVA compresa, a valere sull'intervento

1.01.03.03 (peg 70.2);

2. Di comunicare alla società E & M CONSILIA SrL-CR l'avvenuta assunzione dell'impegno ex art.191 D.lgs

267/00;

3. Di dare atto che al pagamento delle prestazioni si procederà a conclusione delle fasi dei servizio, a

presentazione di regolare fattura, senza l'assunzione dì ulteriore atto di liquidazione e sempre nei limiti

dell'impegno assunto;

4. Di dare atto inoltre che il CIG attribuito è ZBF11CO5F5;

5. Di disporre la pubblicazione della presene all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO

Rag. Di Scanno Francesca



N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è slata

pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dell'ari. 32 comma 1,

della legge 18/06/2009 n° 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi,
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Messo Comunale


