COMUNE DI MASCALI
CITTA' iTEfROPOLITANA DI CAIANIA

ll ARÉA: Economico Finanziaria

-

lV Servizio: TRIBUTI- IUC (TARI-TASI-lMU)

-Iel 095-7709151/152l153/154/155- Fax 095-7709156

É-marl tnbutr@pec coraune rnascali ct t - lributi@comune mascali.ct ll

proroco.o AREA

,

"

i8j

%Pe 'zst4

0",

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
EEg!ryEqluENLq n

óOLaa ft - o 6-?-oè L

OGGETTO: Liquidazione fattura elett.onica n. 633/PA del O6lO4t2O21 alla Soci€tà ASSIST S.p.a. per il servizio di supporto alla
riscossione coattiva a mezo ingiunzione fiscale, secondo il R.D. n. 639/1910. - CIG: ZFA2ABC6BD
eBEUESS.g:
C

della Trattativa dlretta n 1 1 49404 11 servizlo dl supporto
HE con detemtnazrone del Capo Area tl venrva affidato per mesi l 2 dalla slpula, medianle aggrudicazione
posÌalizza2one lramlte Poste |tiarìe S p a .
nscossone costtva a mezzo Inglunzone fscale lcl e TARSIJ. deteminando ancle l]mp€gno di spesa relaùvo alla

ala

13,31 compreso lVAal 22% pef compensi per attività dr fecup€ro cfeditr per il pefiodo 01/022021 al2aloz2o21.
(TO) a lronte delle anrvrtà p€state n favore del Servzro dl
avanzata dala Soqetà ASSTST s.p.a. con sede te€ate in vìa Strada Tonno 34/36 10092 - Eernasco

vlslA

la fattufa

n

533/pA del06/0,Í202î

di€

-

nscossone coattva tramtte Inglunzione liscalei

vfsTo che

1a

complesslva somma

di€

13,31 fientra ne[ impegno assunto con la sopracrtiata deteminazrone drArea

bilanclo di orevisione finan ziarc 2A1g'2O21- Esercizio Finanzrano 2020

DATo

aTfo.

ai sensr

e per gti etfettr

n

1217 dell11112]2019 al caprtolo 1187del

-impegno 844/2020

dr quanlo previsto dattarticolo 3 della Legge 13 agosto 2010.

n. 136. che la spesa In oggetÎo ed I relativ pagamenti sono

soggeltr aglr obblight di Îracoabrlta:

RlscONîflATA

ta regolantà

quaniltativi neì termlnl ed alle condizioni pattulte,
dela prestazrone eseguita e la ispondenza della stessa ai reqursrlr qualiiatNl e

ACQUISITO il codìce CIG che è ZFA2ABC6BD

che la Sooetà ASSIST
ACOUTS|IO duÚco rt documenro unrco or regotantà conríbutiva (DURC), da cui s] evrnce

Spa

coreno:
VERIFICATO che il doc!mento dr spesa prodotto è conforme a legge. lormalmente e soslanzElmènÎe

art 6. comma 7 del D.L
VfSTo la determrnazìone Slndacale n. 22 del 14t07t2o16 ói asslnzione a tempo delerminato ex
Gatuf
Dottor
Giorgo
cat
Ol
deì
Oi€lùvo
Contabrle
lsltutlore
25120 5 con I incanco di
1

n

è In regola con rversamenll

782015, convertlo In Legge

n

1

Responsablle dei Tnbuli ú Dottor GrofgLo Garul
detenîtnazone srndacSte n. t9 del 11/03/2019 con la quale viene desgnato come Funzionafo
Economico F nanziarrai
dellArea
Responsabrle
l
ncar
co
di
de
diconfenmenlo
o7to5t2o21
vfsTA la Determlna srnd acete n.22 det
dr
spesai
liquidazione
184
relativo
alla
particolae
lanrcolo
In
ed
VISTo rlT U E.L O Lgs n 26712000

vlsfo

ta

VISTO lo Slatuto Comunale ed il vrgente Regolarnento di ContabrliÈ:

Vlsfo

IOrdinamento Règionale EE LL In Siola;

DETERMINA
Per le molrvazront indicate In premessa
(TO) -P IVA 10596000017la complessrva somma
diliquictare alta socretà asslsT s.p.a. con sede legale In via strada fonno 34/36 - 10092 - Bernasco
dedrcato (IBAN come Indicalo sulle lalture
sulconto
mezzo
bonrfico
a
con
accredilo
di € 13,31 IVA inclusa, a ftonG de a talura eEttronica sottostante.

elellronrcne)
N. e data Fattura

lmpoflo

Capitolo

Fra2.ln

lmpegno n- è

CIG/CUP

84412020

ZFA2ABC6AD

dodicesimi
ASSISf

S

pA

633/PA del 06/04/2021

€

147

13,31
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sr Trsconfa a regoarta amrnÌnrstratrva. contable e fscale

specric"t"
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