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OGGETTO: Liquidazione fattu.e elehronlche n, 1143/PAdel 16/06/2020 e n. 1804/PA del 19/lOf202O alla Società ASSIST S.p.a. per

il selizio di suppoÉo alla riscqssiong coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, secondo il R.D. n.639/1910 (ICI/TARSU
20O7l2OO8l.

-

ClGt ZF72ABC7E4

PREfTIESSO:
CHE con determinazione del Capo Area

ll n. l2l8 dell'll/122019, veniva affidato per mesi 12 dalla stipula, mediante aggiudicazione detta fEttatva dietta

1149404. rl servizD di supporto alle riscoosione coattiva a me?,2o ingiunzione liscate
alla postel,zzazione lramte Poste itatÉne

vfsTE le lalturc

s

pa

lcl

n

e IARSU anni 2007/2008, deteÍninando arìche Iimpegno di spesa retaùvo

,

n

Jta3/PA del l6^t6l2020 di e 9,28 co.n$eso NA el 22oaw co.npeîs pef afiività di recupeo cfedili ÉîClo o1to4t2o2o - 3otuno2o e n
1804/PA del 19/10/2020 di € 78,a8 compreso tVA, per compensi per attivita di recupeo crediti, attività di supporto alla dscossione coattrva perìodo 01/07/2020 -

31lO7l2O2O a'taî'zale dalla Socjetà ASSIST S.p.a. con sede legale in via Slrada

forino 3,/36 -10092

Beinasao CtO) a fronte detle attività preslate in favore del

-

Se&rzro di riscossione coattiva tÉmjte ingiunzione fscale;

vfsfo
1 1

che la compfessiva somma complessiva di € 87,76 nentfa nell'impegno assunto con ta sopraotata deteminazione di Afea n. 1 218

87 del brlanoo di previsione fnanziario 201 9,2021- Esercizio Finanziario 2020

OATO ATÍO. ai sensi e p€r

-

al11t1z2o1g al

cèÍ'r':oto

impègno 84i,2019.

gliefiettidi quanlo previslo dalladicolo 3 della Legge 13 agoslo 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed iretalNi pagamentr sono

soggettr agli obblighi di lraccrabilità.

RISCONTRATA la regolarilà della prestazione eseguita e la rispondenza della stessa ai requisìti qualitativi e quantitativi, nei lermrni ed alle condizonr pattuite.
ACOUISITO il codice CIG che è ZF72ABC7Eó.

ACQUISITO d uffrcro il documenlo unico
VERIFICAÍO cle

di regolarita conlributiva (DURC), da cui si evince che ta Socìetà ASSIST S.p.a. è in regola con i

il dc€umento di spesa prodotio è

versamenl)

confome a legge, formalmente e sostenzialmente corettoì

VISTO la deteminezjone Sindacale n. 22 del 14/07/2016 di assunzione e tempo a,etsmineto, ex ert 6, comma 7 del D.L. n. 78/2015, convenjb in Legge

n

12t2015 con I'inc€íco di lstruttore Direttivo Conlabile cat D1 del Do(or ciorgio caruÍ.
VISTO la deleminazaone Sindac€le n. 19 del 11/032019 con le quale viene deggnato @me Flnzionado Responsatile deiTribuli il Dotto.

Gaor,Oio

Garuf;

VISÎA la delerminazione Sindacale n 26 del 09/10/2020 di conferimento dell'incanco di responsabile dellArea E@nomico Finanziaria al Oottor Giorgio Garufi:
VISTO ilT U E.L. D.Lgs.

n

26712000 ed in particolare l'articolo 184 relatjvo alla liquidazjone dispesai

VISTO lo Statuto Cornunale ed il vigente Regolamento di Contabrlità;
VISTO I Ordrnamento Regionale EE LL in Sicìlia,

OETERMINA
Per le motrvazioni Indìcate in pfemessa:

-

- 10092 - Eeinasco OO) -PIVA 10596000017 la complessiva
fronle
fatture
dicuielenco
sottostante,
con accredilo a m€zzo bonilico sulconto dedicalo (IBAN come
somma dr€87,tG IVA inctusa. a
delle
elettroniclìe
di liquid.r€ alle Sociela ASSIST S.p.a. con sede legale in via Strada foíno 34/36
indic€to suf e latture eletlrcniche):

Fomitorc

N. e deta

Fafura

Inpono

Fraz. ln

Capltolo

lmp€gro n. e

CIG/CUP

dodice3lmi
ASSIST S p A

1143lPA del 1610612020

€

9,28

1147

8/.22019

ZFf2ABCTEI

pA

1AO4/PA del 19/1'U202O

€

78,48

'1187

842J2019

ZF72ABC7E4

ASSIST S

-

di prelèvarc

-

dl

alare

la somma complessiva

rtto che sull'impegno n.

di€87,76IVA inclu3a

84212019 residua la

- Eserciio Fínanzario

2020

-

irnrÉgno rt UZ2O19

rimangono a diSposizione per le successive-liqudazioni.
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Ai a€nsi d€tt'rrli:ob l&t, co.nrns a, d6l T-u-e.|. si risco. ra L Égdsr a amminiafadva,rcootaub e ft8cal€
mendaio di p.esmenio come in prorn
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pr€rantr alto a
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