COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1045
Del 11/12/2019

DIRIGENZA AREA 3
Entrate/Tributi
Proposta n. 166 del 09 dicembre 2019
OGGETTO:

Impegno di spesa per implementazione banca dati e aggiornamento software in
dotazione
all'ufficio
tributi.

IL DIRIGENTE
•

•

PREMESSO:
che il Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011 ha istituito l’Imposta municipale propria
(IMU) che il proprietario deve corrispondere al Comune sul quale sono ubicati gli
immobili con calcolo da effettuarsi in autoliquidazione da parte dello stesso
soggetto passivo;
che la Legge di Stabilità 2014 ha istituito e disciplinato l'applicazione della nuova
tassa sui rifiuti – TARI, individuandone il presupposto, i soggetti tenuti al
pagamento, le riduzioni e le esclusioni;

ATTESO che la Ditta ARTIFEX 2000 S.r.l. - P. IVA 13215360150, Via Don A,
Madeo, 65, 26010 Vaiano Cremasco CR - è titolare del servizio di manutenzione ed
assistenza tecnica del software in dotazione all’Ufficio Tributi che consente di gestire i
tributi sopra indicati;
•
•
•

RITENUTO NECESSARIO:
mantenere aggiornato il software gestionale dei tributi con la banca dati relativa
alla TARI gestita dalla Soc. Finale Ambiente S.p.a.;
mantenere aggiornata la banca dati dei tributi con i flussi telematici trasmessi
dall'Agenzia delle Entrate – MUI
mantenere l'allineamento puntuale e costante della banca dati dei tributi con le
variazioni catastali;

CONSIDERATO che la bonifica dei flussi telematici si rende particolarmente
necessaria al fine di evitare qualsiasi disallineamento che molto spesso si verifica in sede
di importazione massiva dei dati telematici;
VISTO l'art. 16 “Flessibilità degli stanziamenti di bilancio”, comma 1 del D.Lgs
118/2011 che norma le modalità e le competenze con cui è possibile effettuare variazioni
al bilancio;

RICHIAMATO l’art. 18 comma 3 del vigente regolamento di contabilità, approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 15/10/2015, in base al quale le variazioni di
cui all’art. 175 comma 5quater TUEL sono di competenza del Dirigente;
RAVVISATA pertanto la necessità di variare il piano esecutivo di gestione
mediante lo storno dell'importo di € 2.000,00 dal capitolo 800
codifica 01.041.03.02.03.000, in favore del cap. 810 codifica 01.04-1.03.02.19.000 del Bilancio
2019/2021 Esercizio 2019, al fine di provvedere alla bonifica della banca dati gestionale in
uso all'Ufficio Tributi;
•
•

•

•

•

VISTI E RICHIAMATI:
l’art 37, comma 1), del D.Lgs. n. 50/2016, che consente di procedere
autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 40.000,00;
l’art. 36, comma 2), lett. a) dello stesso D.Lgs., stabilisce che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, può
avvenire mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui all’art. 30 del suddetto Codice;
l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre n. 296 e l’art. 1, comma 7, del D.L. 6
luglio 2012 n. 95, modificati dall’art. 1, commi da 494 e successivi, della legge 28
dicembre 2015 n. 208, che recano disposizioni in merito all’approvvigionamento
attraverso le convenzioni quadro Consip da parte delle Amministrazioni centrali e
periferiche;
l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato
dall’art. 1, comma 502, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che prevede l’obbligo
per gli enti territoriali, dove non siano presenti convenzioni Consip, di acquistare
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sul mercato
elettronico istituito dal Mef e gestito da Consip;
l'art. 1, comma 512, della Legge 208/2015, come modificato dalla Legge del
11/12/2016 n. 232 articolo 1, in base al quale gli enti locali sono obbligati ad
approvvigionarsi, per i beni e servizi informatici e di connettivita', esclusivamente
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, e che, ai sensi del
successivo comma 516, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in caso di
urgenza, l'acquisizione in autonomia deve avvenire esclusivamente a seguito di
apposita autorizzazione motivata dell'organo amministrativo di vertice;

VISTA l’offerta sul MEPA della società ARTIFEX 2000 S.r.l., che detiene la titolarità
del software in dotazione all'Ufficio Tributi, relativa all'aggiornamento, allineamento e
bonifica banca dati del software gestionale dei tributi;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento dei prodotti di cui sopra tramite
ordine diretto sul MEPA (ODA), ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), alla ditta
ARTIFEX 2000 S.r.l, con sede in Via Don Angelo Madeo, 65 – 26010 – Vaiano Cremasco
– CR - P.IVA e C.F. 13215360150, per l’importo di euro 4.200,00 + Iva al 22% per un
totale complessivo di euro 5.124,00;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 13.08.2010, n. 136 e rilevato che i servizi in oggetto
sono assoggettati alla normativa richiamata e che, pertanto, è stato acquisito il seguente
smart CIG (Codice Identificativo Gara): ZF02B0DB16 ;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);
•
•
•
•

•
•

VISTI:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 21.12.2017, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018/2020;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 18.01.2018 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020 - Piano dettagliato degli obiettivi -Piano della
performance.”;
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la
presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

1.

Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, all'aggiornamento ed
all’implementazione della banca dati per consentire la gestione dei tributi comunali
specificati in premessa, tramite ordine diretto di acquisto (ODA) sul MEPA, ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), per l’importo di euro 4.200,00 + IVA 22%
per un totale complessivo di € 5.124,00.

2.

Di stornare l'importo di € 2.000,00 dal capitolo 800 codifica 01.04-1.03.02.03.000,
in favore del cap. 810 codifica 01.04-1.03.02.19.000 del Bilancio 2019/2021
Esercizio 2019.

3.

Di impegnare, pertanto, a favore del sotto indicato fornitore la somma di €
5.124,00 compresa IVA, al capitolo 810, codifica 01.04-1.03.02.19.001 del bilancio
di previsione 2019-2021 - Esercizio 2019:
ANAGRAFICA

ARTIFEX 2000 S.R.L.

INDIRIZZO

Via Don A, Madeo, 65

CAP

26010

LOCALITA'

Vaiano Cremasco

PROVINCIA

CR

STATO

Italia

P.IVA

13215360150

CODICE FISCALE

13215360150

4.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto
comma, della Costituzione).

5.

Di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, PREVE SELENE / INFOCERT SPA, ha espresso,
sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
DIRIGENTE
PREVE SELENE / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

