
Comune di Monte di Procida 
Provincia di Napoli 

IV SETTORE      Responsabile del procedimento 
Servizio Tributi                                        Mario Scamardella 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 3 DEL 22/01/2021 
REG. GEN. 70 DEL 22/01/2021 

 
 
OGGETTO:  Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e notifica Avvisi di 

Accertamento TARI 2019 per omesso/insufficiente versamento. 
Liquidazione fattura. CIG Z1F2D7FF08. 

 
 
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lg.18/8/2000 n. 267; 
Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 
Visto l’art. 184 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
Visto il decreto sindacale n. 24 del 10/11/2020; 
Vista la delibera consiliare n. 42 del 27.11.2020 di approvazione del bilancio previsionale 
2020/2022; 

Richiamata la precedente determina n. 33 del 07/09/2020 R.G. 751 con la quale veniva affidato il 
servizio di elaborazione, stampa, notifica tramite posta raccomandata e servizi aggiuntivi 
di raccolta, scansione ed archiviazione, al prezzo per ciascun plico di € 0,33 oltre IVA 22%, 
con affrancatura Poste Italiane Raccomandata AR 0-20 gr. € 4,00 esente iva, alla IRISCO 
S.R.L., C.F. 06153390486, con sede VIA PARTIGIANI D'ITALIA, 127 50053 EMPOLI (FI), 
dandosi atto che ad avvenuta contabilizzazione definitiva degli avvisi di accertamento da 
notificarsi tramite raccomandata A.R. la spesa di affrancatura sarebbe stata sostenuta dalla 
ditta affidataria, e che si sarebbe provveduto con separato e successivo atto alla relativa 
liquidazione; 
Atteso che a seguito dell’affidamento del servizio sono stati prodotti e spediti n. 1.159 plichi posta 
raccomandata A.R.; 

Vista la fattura n. 626 del 30/11/2020, importo complessivo € 5.102,61 della, IRISCO S.R.L., 
acquisita al protocollo n. 1389 del 21/01/2021; 
Accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta, come da durc prot.n. 1416 del 22/01/2021;  
Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione della spesa per la fornitura del servizio 
effettuato,  

 
DETERMINA 

 

- Liquidare per le motivazioni di cui in premessa alla Società alla IRISCO S.R.L., C.F. 
06153390486, con sede VIA PARTIGIANI D'ITALIA, 127 50053 EMPOLI (FI), la 
somma complessiva di € 5.102,61, di cui € 84,14 per IVA da riversare all’Erario ai sensi 
dell’art.17 DPR 633/72, relativa al solo servizio imponibile di € 382,47 soggetto ad IVA 22%;  
- Autorizzare l’ufficio finanziario a provvedere al relativo pagamento a mezzo bonifico 
bancario su conto corrente dedicato così come attestato con nota prot.n. 1417 del 
22/01/2021; 
 



- Imputare la spesa relativa la spesa relativa alla voce dell’intervento codice 09.03-
1.03.02.15.004 cap. 1358-2 del corrente esercizio finanziario, giusto impegno di spesa 
di cui alla determinazione n. 27 del 01/07/2020 R.G. 594;  
- Trasmettere il presente atto al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 
Il Responsabile del IV Settore  

         Mario Scamardella 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e  norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

================================================================== 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data 
odierna, diviene esecutiva.  

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        Dr. Giovanni Marino 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e  norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
======================================================================== 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 22/01/2021 
 

   Il Messo Comunale 
   Antonio Guardascione 


