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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Premesso che lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore Finanziario con decreto sindacale
n.7064 del 24/07/2020;

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°7 in data 11/07/2016, esecutiva ai sensi di legge in cui è stato
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villa di Briano ai sensi e per gli effetti degli art. 244 e 246 del
D.Lgs. 267/2000;

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, e in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio, in data
30.07.2015 n. 2;

 

Richiamata il contratto di appalto sottoscritto in data 27.07.2015 tra Sogert spa e Comune di Villa di Briano
ad oggetto: “Servizio di Accertamento e Riscossione Tributi ICI-IMU-TARSU-TARES-TARI-IUC”

 

 

Considerato che il contratto di appalto, costituisce regolare impegno di spesa in quanto obbligazione
giuridicamente perfezionata;

 

Vista la delibera di C.C. n°11 del 17.05.2021 Bilancio di Previsione 2021/2023

 

 

Constatato che:

 

a)    Il succitato servizio affidato in concessione è stato regolarmente eseguito conformemente alle
condizioni contrattuali a suo tempo pattuite;

b)    Che la società Sogert spa, per le prestazioni sopra richiamate, ha presentato per il III trimestre 2020 le
seguenti fatture:

 

-       Fattura n° 1065 del 06/11/2020 per un importo totale di € 189,01;

-       Fattura n° 1068 del 06/11/2020 per un importo totale di € 1.615,65;

-       Fattura n° 1069 del 06/11/2020 per un importo totale di € 855,93;

-       Fattura n° 1070 del 06/11/2020 per un importo totale di € 670,24;

-       Fattura n° 1071 del 06/11/2020 per un importo totale di € 9.358,14;

-       Fattura n° 1072 del 06/11/2020 per un importo totale di € 1.154,74;

-       Fattura n° 1073 del 06/11/2020 per un importo totale di € 3.023,28;
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-       Fattura n° 1074 del 06/11/2020 per un importo totale di € 1.302,72;

 

 

c)    Che la società Sogert spa, per le prestazioni sopra richiamate, ha presentato per il IV trimestre 2020 le
seguenti fatture:

 

-       Fattura n° 181 del 20/01/2021 per un importo totale di € 55,34;

-       Fattura n° 324 del 26/02/2021 per un importo totale di € 10.130,51;

-       Fattura n° 325 del 26/02/2021 per un importo totale di € 5.666,47;

-       Fattura n° 326 del 26/02/2021 per un importo totale di € 6.511,32:

-       Fattura n° 327 del 26/02/2021 per un importo totale di € 36,73;

-       Fattura n° 328 del 26/02/2021 per un importo totale di € 2030,24;

-       Fattura n° 329 del 26/02/2021 per un importo totale di € 171,44;

-       Fattura n° 330 del 26/02/2021 per un importo totale di € 698,86;

-       Fattura n° 331 del 26/02/2021 per un importo totale di € 1.032,35;

-       Fattura n° 332 del 26/02/2021 per un importo totale di € 887,89;

 

 

Dato atto che:

1- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che lo stesso risulta regolare;

2- è stata acquisita la regolare posizione Fiscale;

3- CIG 607790805A.

 

DETERMINA

 

 

-       di liquidare la spesa complessiva di € 45.390,86, per un importo pari ad € 15.024,61 sull’ intervento
19503 cap 20, € 21.266,82  sull’ intervento 11403 cap.7 ed € 9.099,43 sull’intervento 11403 cap. 13 sul
Bilancio di previsione 2021 gestione residui, relative alle fatture soprariportate, a favore della società Sogert
spa con sede in Grumo Nevano – Na -, Piazza Cirillo,5 codice fiscale 05491900634 partita iva 01430581213 ,
per il servizio di accertamento e riscossione tributi comunali.

 

-      di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria
per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto
corrente dedicato;

 

-       La presente determinazione, corredata dagli elementi giustificativi, sarà trasmessa all’Organo
Straordinario di Liquidazione per opportuna conoscenza, in quanto trattasi di liquidazione anche di fatture
scaturenti dall’obbligazione contrattuale in premessa citata, che saranno portati in detrazione alle somme
che devono essere trasferite all’ O.S.L. in quanto riscosse anteriormente al 31.12.2015.
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-     di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n.
33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo
decreto.

 

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento.

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_26446000 Data richiesta 04/03/2021 Scadenza validità 02/07/2021

Denominazione/ragione sociale SO. GE. R. T SPA

Codice fiscale 05491900634

Sede legale PIAZZA DOMENICO CIRILLO, 5 80028 GRUMO NEVANO (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

 Pagina 1 di 1
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Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del  D.P.R. 602/73
 

 

 

 

 

 

 

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000695200 Codice Fiscale: 05491900634

Identificativo Pagamento: DT 2021 Data Inserimento: 03/06/2021 - 11:26

Importo: 45390,86 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MSTVCN020

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VILLA DI BRIANO

Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana - Sede legale Via Giuseppe Grezar,
14 - 00142 Roma - Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00018/2021 del 14/06/2021, avente oggetto: CIG N°

607790805A. Liquidazione a favore della Sogert Spa Concessionario per la riscossione del Comune di Villa di

Briano (CE) III e IV TRIMESTRE 2020.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T

M

a

c

r

o

C

a

p

T

i

p

o

A

r t

N.

Imp.
Anno Sub

N.

Liq.

Anno

Liq.

SO.GE.R.T. riscossione tributi € 21.266,82

1

1

4

0

3

7 1369 2020 652 2021

SO.GE.R.T. riscossione tributi € 15.024,61

1

9

5

0

3

2

0
1156 2020 653 2021

SO.GE.R.T. riscossione tributi € 9.099,43

1

1

4

0

3

1

3
1157 2020 654 2021

Totale Liquid.: € 45.390,86

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


