
 

Comune di Avellino 
 

Settore 6 - Urbanistica 

N. 35 del 08/05/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: Liquidazione alla ditta METODA S.p.a. per la manutenzione straordinaria relativa alla 
procedura online SUE. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Alessandro Matarazzo f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

05/06/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 1.346 
 

DATA:  10/05/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 07/06/2018 AL 22/06/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Premesso che

-  con  determina  dirigenziale  n.  3336  del  23/11/2017  veniva  affidato  alla  ditta  METODA  s.p.a.,  p.iva 
029718110656,   l’incarico  per  le  implementazioni  straordinarie  ed  urgenti  della  procedura  SUE,  resesi  
necessarie al fine di poter provvedere alla trasmissione obbligatoria annuale, da effettuarsi entro il 30 aprile 
di ogni anno, dei dati riguardanti le pratiche edilizie pervenute;  

-  al contempo veniva impegnato sul cap. 1097 im.1434, l’importo omnicomprensivo di € 7.320,00;

Considerato che la ditta suindicata ha effettuato con esito favorevole le lavorazioni  richieste;

Preso atto che:

-  la procedura Sue opportunamente  integrata,  ha finalmente  consentito al  personale di  questo Settore di 
trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro la scadenza, mediante  postazione informatica abilitata al desktop 
Fisconline\Entratel, tutti i dati riguardanti le pratiche edilizie pervenute nell’anno 2017;

- grazie alle nuove funzionalità informatiche a disposizione, si è ritenuto di provvedere anche all’invio delle  
informazioni  relative  all’anno 2016,  non inoltrate  nel  corso del  2017 a  causa delle  difficoltà  incontrate 
precedentemente; 

Rilevato  che l’attività  è  stata  comunicata  telematicamente  all’ANAC  ed  ha  acquisito  il  C.I.G.  n. 
ZB620F1DF2;

che il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla ditta suindicata, richiesto d’ufficio via web e 
rilasciato in data 5/3/2018, attesta la regolarità delle posizioni INAIL ed INPS fino al 3/7/2018;

Vista la fattura elettronica n. 2018000248 del 30/4/2018, acquisita al protocollo n. 30771 del 3/5/2018 con 
cui la  soc. METODA s.p.a. ha richiesto il pagamento dell’importo di € 7.320,00, IVA al 22% compresa,

DETERMINA

per quanto appena indicato e motivato, di liquidare  e pagare a saldo alla società  METODA s.p.a., p.iva 
029718110656, l'importo complessivo € 7.320,00 iva compresa, risultante dalla fattura n. 2018000248 del 
30/4/2018, impegnato con determina dirigenziale n. 3336 del 23/11/2017 sul cap. 1097, imp. n. 1434.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI IL DIRIGENTE

Dr. Gianluigi Marotta Arch. Giovanni Iannaccone

E per esso con Decreto prot. 60568/2017

Dott. Gianluigi Marotta


