
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ENTRATE E PATRIMONIO 

n° 10 del 18/02/13 

 
REG. GEN. N°   279   DEL   19/02/2013              

Oggetto: 
Impegno di spesa per monitoraggio licenze edilizie 
Conferimento incarico alla Società Cilento Informatica s.n.c.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO  

che con determinazione n°26 del 09/08/2010 fu conferito l’incarico alla Società Cilento Informatica 

s.n.c. per la predisposizione di un software, per creare una banca dati inerente le denuncie di inizio 

attività, i permessi di costruzione e ogni atto in materia di attività edilizia presso l’Ufficio 

Urbanistica in formato informatico, capace, di realizzare un incrocio con i dati in possesso all’Area 

Entrate per poter estrapolare i potenziali evasori dei tributi comunali ed inoltre di curare l’invio 

telematico all’Agenzia delle Entrate degli stessi dati ai sensi del D.P.R. 380/2001, per gli anni 2007 

e 2008; 

che con determina n°89 del 19/07/11 è stato affidato, alla Cilento Informatica  snc di Agropoli, 

l’incarico di effettuare lo stesso lavoro anche per l’anno 2009;  

che con determina n°26 del 24/04/2012 è stato affidato, alla Cilento Informatica snc di Agropoli, 

l’incarico di effettuare lo stesso lavoro anche per gli anni 2010 e 2011 e, che la prestazione è stata 

completata con il raggiungimento degli obbiettivi prefissati; 

 

che l’ufficio ha necessità di dover affidare l’incarico dell’assistenza e servizio di monitoraggio 

anche per gli anni 2012 (pratiche già prodotte) e il 2013 (pratiche in produzione) alla ditta Cilento 

Informatica snc. di Agropoli, anche nell’ottica della continuità dei lavori relativamente alle 

comunicazioni dei dati all’anagrafe tributaria come avvenuto gli anni precedenti ; 

RILEVATA la necessità di provvedere ad impegnare la spesa di €. 7.000,00 più IVA, avvalendosi 

dei fondi assegnati sul cap.0380.00, intervento 1.01.04.03, del Bilancio del corrente esercizio, la 

cui gestione è stata affidata a questo Servizio, per far fronte all’onere sopra indicato; 

DATO ATTO CHE 

l’art.163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18/08/2000 prevede nel caso che la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali ad 

una data successiva all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 

intende autorizzato sino a tale termine; 

l’art.163, comm1 e 3, del TUEL 267/2000, prevede altresì, che gli Enti Locali, durante l’esercizio 

provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente 

ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

RITENUTO di dover procedere all’assunzione del relativo impegno; 

VISTO l’art.183 del Decreto Legislativo. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in  materia; 

D E T E R M I N A 

 

- affidare l’incarico alla Società Cilento Informatica s.n.c.di Agropoli per le motivazioni in narrativa 

esposte le quali sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- impegnare l’importo di €. 8.470,00, IVA inclusa, a copertura della spesa prevista per  

l’assistenza e servizio di monitoraggio per gli anni 2012 e 2013 alla ditta Cilento Informatica snc. 

di Iginio Prearo e Pietro Vecchio; 
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- l’impegno di spesa di €. 8.470,00, comprensiva di IVA, fa carico all’intervento 0380.00, cap.  

1.01.04.03 del redigendo bilancio del corrente esercizio sul quale costituisce vincolo definitivo, 

salvo riduzioni conseguenti  alla procedura di liquidazione ; 

- trasmettere la presente, in triplice originale ,al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di  

competenza ai fini dell’esecutività  dell’atto, come previsto dall’art.151, 4° comma del D.Lgs    

267/2000,  nonché dall’art. 25, comma 7, del  vigente Regolamento di contabilità. 

 

 
 

 Il Funzionario dell’Area  

      Biagio Motta 

 

 

 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


