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OGGETTO:  Liquidazione competenze allo Studio K per Bonifica dati – ICI/IMU   
 2011-2015. 

 

 

 

 



       
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
       Premesso che:  
 con determina dirigenziale n. 37 del 17/03/2016 è stato affidato il servizio di bonifica 

ICI-IMU-TASI per gli anni 2011-2012-2013-2014 e 2015 allo Studio K SRL con sede 
legale in Reggio Emilia in via M. K. Gandhi, 24/A. P.IVA 009066740352;  

 con la determina di cui sopra sono stati presi, per la somma complessiva di €. 
22.570,00  IVA inclusa,  i seguenti impegni: 

- n° 1831/2014 per la somma di € 5.000,00; 
- n° 2169/2011 sub 2 per la somma di € 206,16;  
- n° 2169/2011 sub 3 per la somma di € 117,34; 
- n° 2150/2015 per la somma di € 3.500,00; 

Vista la fattura. n. 2101216 del 30/04/2016, acquisita al protocollo del Comune in data 
11/05/2016 n.7874 e depositata agli atti di questo ufficio, con la quale lo Studio K s.r.l. 
chiede la liquidazione della prima quota pari a € 6.167,00 IVA esclusa, per il servizio di 
bonifica di cui sopra; 

Dato atto che la ditta Studio K s.r.l. ha acquisito la banca dati del software ICI/IMU; ha 
elaborato alcuni avvisi di accertamento e che è in itinere il completamento dei lavori di 
bonifica; 

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione di che trattasi; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 43 del 25/07/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato  approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;  

Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 14.10.2015 con la quale è stato approvato 
il P.E.G. per l’anno 2015;  
Vista la Determina Sindacale n° 33 del 19.05.2016 con la quale sono stati  nominati i 
responsabili delle posizioni organizzative;   

Vista la Determina Sindacale n. 34 del 19.05.2016 con la quale sono stati  nominati i 
responsabili dei servizi; 



Visto l’art. 13 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, 
che al comma 3 lett. e) prevede l’affidamento del servizio direttamente con un unico 
interlocutore quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di €. 20.000,00;  
Vista la certificazione dichiarante che l’impresa risulta regolare ai fini del DURC; 
Vista la nota di acquisizione del codice identificativo gara Lotto CIG  Z4218D50FD; 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il vigente O.R.EE.LL.;  

DETERMINA 
 
1. Di liquidare, allo Studio K s.r.l. di Reggio Emilia, mediante bonifico bancario da 

contabilizzare su C/C Banca Unicredit SpA, agenzia di Reggio Emilia via Gandhi, 
codice IBAN: IT69X0200812813000100127027, la fattura n. 2101216 del 30/04/2016 di 
€.  6.167,00 IVA esclusa (22%) per le motivazioni di cui sopra; 

2. Dare atto che la complessiva somma di € 7.523,74 (IVA inclusa al 22%) risulta impegnata ai 
capitoli:  

     - n. 10140301/1 denominato “Spese per la riscossione dei tributi comunali”  impegni nn.   
       1831/2014 - 2169/2011 sub 2 e 2169/2011 sub 3;  
    - n. 10140302/1 denominato “Affidamento a terzi per la riscossione ICI e servizi di  
      Bonifica” , impegno n. 2150/2015; 
 
3. di rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione 

all’Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale 
delle Determinazioni. 

 
 
                                                                               Il Dirigente del Settore Finanziario  
                                                                                                ( Milano Luigi )  
                  f.to G. Colletti 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 

Servizio Tributi e Tasse 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – 
comma  5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con imputazione della spesa ai 
capitoli:  
 - n. 10140301/1 denominato “Spese per la riscossione dei tributi comunali”  impegni nn.   
 1831/2014 - 2169/2011 sub 2 e 2169/2011 sub 3;  
- n. 10140302/1 denominato “Affidamento a terzi per la riscossione ICI e servizi di    
Bonifica” impegno n. 2150/2015. 

                                                                                       Il Dirigente del Settore Finanziario                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                             (Milano Luigi ) 
                  f.to G. Colletti 

 Data  01/08/2016 
 
============================================================= ======  

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;  
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;  

CERTIFICA 
che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Finanziario è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 21/09/2016..e 

vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.  
  
 Dalla Residenza Municipale, lì      22/09/2016      
 
    IL MESSO COMUNALE                                           IL SEGRETARIO COMUNALE  
 (G. Catalano/V.Montelione)                                           (Ferraro dott.ssa Antonina)  
 

 


