
COMUNE DI SUMIRAGO 
PROVINCIA DI VARESE 
SETTORE FINANZIARIO 

 
 

N. 43   DEL 30/7/2013 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO GESTIONE TARES 
CIG: XF00A95A58 
 
Il sottoscritto Dott.  RINALDO DELLA VALLE, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 
Sumirago; 
 
Richiamata la propria determinazione n.31 del 24/4/2013 relativa all’incarico alla Soc. Progel SRL di 
Gallarate per gli adempimenti per il passaggio da TARSU a TIA (Regolamento e Piano Finanziario) al costo 
di €. 4.300,00 + IVA. 
 
Preso atto che il Consiglio Comunale con atto n. 14 del 19/7/2013 ha approvato il Regolamento TARES e il 
Piano Finanziario stabilendo n. 3 scadenze per il pagamento e cioè entro il 15/9  40%, entro 15/11 40% ed il 
saldo entro il 16/12 compresa la maggiorazione di €. 0,30 a mq. 
 
Ritenuto necessario in questa prima fase di applicazione della TARES conferire alla medesima società di cui 
sopra incarico per la gestione TARES secondo quanto indicato nel preventivo in data 12/3/2013 ad un costo 
di €. 4,00+ IVA ad utenza (di cui €. 0,60 di costo di spedizione postale per il primo invio di bolletta < a 
20gr.) per una spesa presunta di e. 11.0004,00+ IVA calcolando n. 2751 utenze; 
 
Dato atto che è possibile affidare incarico diretto in quanto la spesa complessiva, compreso il primo 
incarico, non supera €. 40.000,00 + IVA e cioè ai sensi del vigente Regolamento per affidamento servizi e 
lavori in economia; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Di conferire alla Soc. PROGEL SRl di Gallarate per la gestione della TARES in conformità al preventivo in 
data 12/3/2013 al costo di €. 4,00 + IVA ad utenza e così per un totale presunto di €. 11.004,00 + IVA per n. 
2751 utenze (compreso €. 0,60 di costo di spedizione postale per il primo invio di bolletta < a gr. 20) da 
imputare sul bilancio 2013 cap. 2210 impegno n.  
 
Di stabilire che i pagamenti vengano effettuati tramite MAV. 
 
Di pubblicare il presente provvedimento ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa. 
 
 

     
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

        Dott. RINALDO DELLA VALLE 



  
 
 
 
 
 

SI ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 151 
COMMA 4 DLGS N. 267/2000. IMPEGNO N.147 
 
SUMIRAGO,30/07/2013 
 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


