
PROVÌNCIA PI AVELLILO

2 3 MfiR. 2019% DATAREG . GENERALEN .

DETERMINAZIONE

ECONOMICO - FINANZIARIO, ECONOMATO, TRIBUTI,

COMMERCIO E CENTRO UNICO DI SPESA

del 21.03.201940n.

Oggetto: Utilizzo pacchetto applicativo MAPTRI della Soc. C & C Sistemi srl di

Imperia in uno con le attività di supporto per l’aggiornamento procedure

supporto gestione TARI- anno 2019. Impegno spesa ed affidamento servizi.
Codice CIG ZC52704699.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO
Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

Vista la disposizione Sindacale n. 1 del 17.02.2018, con la quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del

Servizio in epigrafe',

Visto che l’Ente da oltre un decennio utilizza i pacchetti applicativi della Società C & C Sistemi

srl di Imperia per la gestione della TARSU (oggi TARI) e relative attività di accertamento;

Che, la nuova disciplina dettata dalla Legge 147/2013, ha di fatto, nei commi da 641 a 703,

unitamente alla disciplina della TASI, riscritto integralmente anche le disposizioni applicabili al

nuovo tributo sui rifiuti (oggi TARI);



Che occorre procedere alla gestione informatizzata del tributo al fine di attendere agli
adempimenti di rito finalizzati alla emissione del ruolo 2019;

Che la C & C Sistemi srl di Imperia all’ uopo contattata, con preventivo n. 53/A/2019, ha
quantificato la spesa per le attività di supporto per la gestione della TARI 2019 in uno con le
attività formative, di configurazione e supporto remoto;

Ritenuto di assicurare l'esatto funzionamento ed efficienza dell’Ufficio Tributi;

D E T E R M I N A

per la causale in premessa di:
• approvare la proposta commerciale della ditta C & C Sistemi srl di Imperia di cui al

preventivo/offerta n. 53/A/2019 per l’utilizzo del software MAPTRI configurazione TARI in
uno con le attività formative, di configurazione e supporto in remoto;

• impegnare a favore della predetta Società, la somma complessiva di 1.220,00 -
compresa;

IVA

• imputare la detta spesa al codice 09.03-1.03.02.99.000 del redigendo bilancio 2019/2021;

• comunicare la presente alla Soc. C & C Sistemi srl per l'attivazione delle procedure.

• assegnare il codice CIG: ZC52704699.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ragy^éfip^sGoduto)
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