
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ENTRATE E PATRIMONIO 

n° 313 del 30/06/15 

 
REG. GEN. N°   1065   DEL   30/06/2015 

Oggetto: 
Impegno di spesa a favore della Società Coop.Soc. a r.l. Saturno, con sede in 
Via Difesa – Agropoli    P.I. 03417650656 per notifiche avvisi TARI 2014 e 2015 
CIG. Z911535B47 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO 
che con Determina n° 19 del 19/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo 
schema di convenzione con la  Cooperativa Sociale a r.l. Saturno, con la quale tra l’altro 
all’art.6 prevede il compenso di € 1,93 per ogni notifica effettuata nel territorio del Comune di 
Agropoli; 
 

che la ditta Coop. Soc. a r.l. Saturno, ha stipulato nella stessa data convenzione con il Comune 
di Agropoli; 
 

che nel periodo Marzo, Aprile e Maggio sono state effettuate le notifiche degli avvisi TARI 2015 
ai contribuenti residenti per un totale di n°8.316 atti; 
 

che nel periodo Aprile, Maggio e Giugno c.a sono state effettuate ulteriori notifiche degli avvisi 
TARI 2014 ai contribuenti residenti per un totale di n°153 atti; 
 

Tenuto conto che il costo di ogni notifica è pari ad € 1,93 esclusa IVA; 
 

che la spesa complessiva ammonta ad € 19.941,10 comprensiva di IVA così distinta: 
TARI 2014  notifiche n°153 importo  € 360,25 
TARI 2015  notifiche n°8.316  importo      €19.580,85 
 

Ritenuto pertanto necessario impegnare l’mporto di € 19.941,10 sul capitolo 0380 intervento 
1.01.04.03 “Prestazioni di servizi” esercizio anno 2015 ; 
 

Dato che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza di quest’Area. 
 

VISTO  lo Statuto e il  Regolamento di contabilità di questo Comune; 
VISTO  l’art.184 del Decreto Legislativo 267/2000 relativo alle liquidazione di spesa; 
VISTA  la legge 127/1997 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO  il D.Lgs. n.29/1993 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTE  le ulteriori norme legislative e regolamentari in materia; 

 

D E T E R M I N A  
 

- la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di finanziare la spesa di € 19.941,10 con la disponibilità dell’intervento 1.01.04.03 capitolo 
0380 “Prestazioni di servizi” a favore della Coop. Soc. a r.l. Saturno di Agropoli;; 

IL RESPONSABILE 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°_________ 
 
il _________________    Il Ragioniere  


