
 

COMUNE DI SCIACCA 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

2° Settore Finanze – Tributi – Servizi informatici – autoparco – controllo società partecipate, affari sociali. 

Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. n° 11/2015 

Natura 
provvedimento 

Nr. DATA OGGETTO ESTRATTO 

Determina 

Dirigenziale 

94 19.11.2021 Liquidazione fattura . 34 del 08-06-2021 ufficio facile s.n.c., per la 
fornitura di materiale di cancelleria, toner e sedie girevoli per 
postazioni di lavoro, per le sezioni finanze e tributi 

Il Dirigente del settore determina  di liquidare €. 2.307.40 
alla ditta Ufficio Facile per la fornitura di sedie e materiale 
di cancelleria . 

Determina 

Dirigenziale 

95 20.11.2021 Determina a contrarre per l'affidamento del "servizio di 
elaborazione, stampa, imbustamento e notifica a/r, degli avvisi di 
pagamento TA.RI. anno e 2021", ai sensi dell’art. 1 comma 2 
lettera a) del decreto legge n.76 del 16/07/2020, convertito con 
legge 120/2020, come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) 
legge 108 del 29/07/2021, con affidamento a mezzo trattativa 
diretta mepa 

Il Dirigente del settore determina  di affidare il servizio alla 
ditta Gan Express per la stampa e imbustamento e notifica 
degli avvisi di pagamento TA.RI. 2021 per . €.47.110.32   

Determina 

Dirigenziale 

96 22.11.2021 
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di 
elaborazione, stampa, imbustamento e notifica di provvedimenti 
di accertamento TA.RI. anno 2016, accertamenti omessa denuncia 
TA.RI. 2015  2020, accertamenti IMU e TASI anno 2016, a mezzo 
messi notificatori od a mezzo di atti giudiziari, ai sensi dell'art. 1 
comma 2 lettera a) del decreto legge n.76 del 16/07/2020, 
convertito con legge 120/2020, come modificato dallart. 51 
comma 1 lett. a) legge 108 del 29/07/2021, con affidamento a 
mezzo trattativa diretta mepa 

Il Dirigente del settore determina di affidare il servizio alla 
ditta Fulmine Group per la stampa e imbustamneto e 
accertamento TA.RI. anno 2016 -2 015 e 2020  IMU e 
TASI 216 per €.103.467.00  

Determina 

Dirigenziale 

97 22.11.2021 Determina a contrarre per l'affidamento del servizio sperimentale 
di supporto all'attività di riscossione coattiva tributi I.M.U. TA.SI. 
- TA.RES. TA.RI., stampa, imbustamento, elaborazione dei file di 
testo dei provvedimenti, avvio alla postalizzazione supporto al 
contenzioso per la riscossione, ai sensi dellart. 1 comma 2 lettera 
a) del decreto legge n.76 del 16/07/2020, convertito con legge 
120/2020, come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) legge 108 
del 29/07/2021con, affidamento a mezzo trattativa diretta mepa 

Il Dirigente del settore determina  di approvare il servizio 
di supporto per la riscossione I.M.U. TA.SI. TA.RES. 
TA.RI.alla ditta EtruriaServizi per €. 169.458.00 

 


