
Città di <Randazzo
Provincia di Catania

Vfficio tributi eattività finanziarie
Tel. 0957990076 - Fax 095921387

DETERMINA N. ?4 DEL ^kJTo^
OGGETTO: Impegno di spesa per servizio di bollettazione Ruolo TARI anno 2016 affidato alla
ditta HALLEY CONSULTING S.p.A.

Preso atto che con determinazione n.Zj del ?oM0/f6, è stato approvato il ruolo TARI anno 2016;

Che si rende necessario provvedere alla stampa e spedizione degli avvisi di pagamento ai
contribuenti;

Che con nota CT/CL/176 del 11/10/2016 la ditta HALLEY CONSULTING S.p.A. in atto incaricata
della manutenzione dei programmi del servizio tributi, ha comunicato la disponibilità a procedere
all'elaborazione file per un importo di € 549,00 (IVA inclusa) e alla stampa e spedizione modelli
F24 per un importo di € 8.311,53 (IVA inclusa); per un totale complessivo di € 8.860,53;

Visto il Provvedimento Sindacale con cui sono stati individuati i responsabili degli Uffici e dei
Servizi attribuendo le relative competenze;

Visto il vigente ordinamento EE.LL.

DETERMINA

Di accertare la complessiva somma di € 8.311,53 (IVA inclusa) alle risorse cod. bilancio
9.02.01.02.001 e impegnarla al cod. meccanografico del redigendo bilancio
99.01-7.02.01.02.001;

Di impegnare la somma di € 549,00 (IVA inclusa) al codice 03.01-1.03.01.02,999

Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Finanziario per l'attuazione del
controllo di regolarità amministrativa;

Disporre il presente provvedimento nella raccolta delle determine;

Rendere la determina immediatamente esecutiva.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Dott. Gaefano Fisauli)



SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la riportata determina n. Cfil del ^S [4 Qp'Q emessa dal responsabile del III EIV S.O. :
Riscontrata la regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
Ritenuto di dover dar corso all'impegno citato;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
ALL'INTERVENTO CON CODICE MECCANOGRAFICO N. SI ASSUME

L'IMPEGNO N. SCATURENTE DALLA CITATA DETERMINAZIONE

SULLA QUALE CON LA PRESENTE SI APPONE IL RELATIVO VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE.

Addì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Qdétano Fisauli)


