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La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 8,9 e 10 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

I L  D I R I G E N T E 


visto il verbale di gara del 27.05.08, depositato agli atti dell’ Ufficio Tributi, dove sono elencate le ditte invitate e quelle partecipanti, nonché riportate le varie fasi della procedura ed il nome della ditta scelta per l’affidamento;
ritenuto, per le considerazioni di cui al succitato verbale di gara, di affidare alla ditta ICA srl con sede in La Spezia, via Parma n. 81, la fornitura del servizio di supporto attività di riscossione Tarsu – ICI , al prezzo complessivo presunto di € 15.000,00 oltre IVA, secondo le condizioni del capitolato;
vista la delibera C.C. n. 8 del 22.02.08, di approvazione del Bilancio di previsione relativo all’anno 2008;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 4/05/2007 di approvazione del Piano esecutivo di gestione per l’anno 2007;
viste le delibere della G.M. n. 721 e 722 del 24.06.98, riguardanti, rispettivamente, l’approvazione del regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici e la nomina dei responsabili degli stessi;
visto   il decreto sindacale n. 17 del 15.04.08;
riconosciuta  la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L. vo 267/00;


D E T E R M I N A 

di approvare il verbale di gara della procedura negoziata concorrenziale  del  27.05.08 relativa alla fornitura del servizio di supporto attività di riscossione Tarsu- Ici  ;
	di affidare alla ditta ICA srl - con sede in La Spezia, Via Parma n. 81 c.f. 02478610583, la fornitura del servizio di supporto attività di riscossione Tarsu- Ici , al prezzo di € 15.000,00 oltre IVA per € 3.000,00 per  un totale complessivo di € 18.000,00;
	di impegnare la spesa di € 18.000,00 comprensiva di Iva ;
	di far fronte alla spesa di cui sopra, con i fondi previsti al cap.   449   del bilancio approvato 2008, gestione competenza, disponibile, ove esiste pre-impegno n.  414   del  28/05/2008;          
di liquidare, con determina dirigenziale, le fatture emesse dalla ditta interessata, a fronte della forniture effettivamente eseguite, controllate dall’ufficio Tributio per la regolarità e conformità all’ordine;





        Il Dirigente
   Dott. Marco Pelliccia
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