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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
ECONOMICO SOCIALE E FINANZ.

N.Reg.Det.

386

in data

21/08/2013

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ELIO MORETTI

OGGETTO :
IMPEGNO
DI
ATTIVAZIONE DELLA TARES

SPESA

PER

SERVIZI

DI SUPPORTO NELL'ATTIVITA' DI

Visto l’art. 183 del T.U. 267/2000;
Visto l’art. 19 del Regolamento di Contabilità aggiornato con provvedimento consiliare n. 11
in data 16.01.1998;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’attribuzione ai Responsabili dei Servizi di
responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione della Giunta Comunale n. 40 in data 27 febbraio 2013 con la quale si esprime parere
favorevole per l’affidamento, da parte del responsabile del servizio tributario, ad un soggetto
esterno dell’incarico di affiancare l’Ufficio Comunale competente nell’attività preparatoria per il
passaggio dalla Tarsu alla Tares;
- determinazione n. 198 in data 12/3/2013 con la quale sono state affidate alla Società SeTe srl le
attività tecniche per la strutturazione della banca dati al fine di effettuare proiezioni, analisi e
simulazioni tariffe;
Vista la necessità, al fine di una corretta applicazione della Tares, di scorporare dai
condomini i singoli appartamenti e pertinenze con una comunicazione/questionario ai condomini e
successivo caricamento dei dati, nonché al caricamento delle denunce di variazione pervenute per il
2013;
Vista la nota prot. 8401 in data 20/08/2013 con la quale la società SeTe srl formula la
propria offerta in € 3.835,00 (IVA esclusa);
Ritenuto di assumere il conseguente impegno di spesa;

DETERMINA
Di affidare alla società SeTe srl Sviluppo e Territorio l’incarico per le attività indicate in
premessa per un importo complessivo di € 5.000,00 iva compresa;
Di impegnare la seguenti somme sull’intervento n. 1010403 del bilancio del corrente esercizio
(CIG ZD90B3B632).
L’impegno è stato assunto nei confronti di SeTe srl Sviluppo e Territorio con sede in Sondrio
Via Don Bosco 6B - Cod. Fisc. 00784890147 che, a prestazione avvenuta e verificata, sarà il
soggetto creditore.

=====================================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO SOCIALE E FINANZ.
La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario n.1 Finanziario per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art.151, punto
4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì 21/08/2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO SOCIALE E
FINANZ.
F.to Elio Moretti
___________________________________

SERVIZIO N.1 FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 151, punto 4 del T.U. 267/2000, per l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla
presente determinazione, si attesta la regolare copertura finanziaria.
Si attesta che la spesa di Euro 5.000,00_______________________ IVA COMPRESA, sarà
impegnata all’intervento n. 1010403_________________________, dell’esercizio in corso.
Teglio, lì 21/08/2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO N. 1 ECONOMICO SOCIALE
E FINAN.
IL SINDACO
F.to Elio Moretti
___________________________________
====================================================================
IL SEGRETARIO COMUNALE
Per presa visione ai sensi dell’art.21 del regolamento di contabilità.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giuseppe Morrone)
___________________________________
======================================================================
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per dieci

giorni a partire dal

22/08/2013____________________ ai sensi dell’art. 25 comma 2 dello Statuto Comunale.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO SOCIALE E
FINANZ.
Elio Moretti
@ENDIF@

