
COMLINE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Setfore 1 "- Amministrativo

Reg. general e n: 27 5 del:1 510412019Reo. settore n:55 del 1510412019

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Oggetto: Servizio di personalizzazione, param etrizzazione del calcolo lMUffASl per I'anno

2019- lmpegno di spesa- CIG:2C92808D80.

L'anno duemiladiciANNOVE, il giorno 15 del mese di APRILE nell'Ufficio Amministrativo;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 17l18 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLA

SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, DEL D.L.GS, N. 267100,

RELATIVAMENTE AL SETTORE I - AMMINISTRATIVO;

ll Responsabile del Servizio
Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 28.09.2017, esecutiva, con la quale
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020:
- la delibera di Giunta Comunale n.4 del 18.01.2019, esecutiva, con la quale è stata
disposta l'assegnazione prowisoria delle risorse ai responsabili dei servizi, BIP 2019,
- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 27.03.2019, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di prevlsione
finanziario 20 1 9 12021 :

Considerato che si rende necessario fornire, come già awenuto per gli anni
precedenti, in previsione della scadenza della rata di acconto IMUiTASI di giugno
2019, uno strumento per facilitare il cittadino ad assolvere gli adempimenti fiscali, con
la messa a disposizione online, sul sito istituzionale dell'Ente, di un calcolatore
personalizzato che consenta ai contribuenti di effettuare, sulla base delle aliquote
definite dall'Ente, i calcoli dell'imposta dovuta nonché di stampare le deleghe di
versamento F24, facilitando così il pagamento dell'imposta;
Visti:
1) il comma 1 ai..26 della L. 488/1999 e il comma 455 art. 1 della L. 296/2006, modificato con
D.L.52t2012,
2) la L. n. 13612010, art. 3, in tema di traccrabilità dei flussi finanziari, come modificato dal D.L.
n.18712010 e dalla L. n.21712010;
3) il D.L. 9512012 in particolare comma I e 3 dell'art. 1, in tema di approwigionamento di beni;
4) il D. Lgs.vo n. 33/2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obbtighi di
pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni".
come modificato dal D. Lgs.vo n.9712016,
5) le linee guida ANAC pubblicate in data 28 dicembre 2016 con delibera n. '1310;

Tenuto conto delle disposizioni contenute nel D. Lgs.vo n. 5012016 avente ad oggetto
"Attuazione delle direttive 20141231UÉ, 20141241UE e 20141251U8 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"; di seguito
denominato D.Lgs.vo n. 5012O16 ed, in particolare:

' I'art. 29 sui orincioi in materia di trasoarenza:



' I'art. 30, sui principi per I'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e sugli
appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
' I'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

' l'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affìdamento;

' l'art.36 sui contratti sotto soglia, in particolare il comma 2, lettera a), per affidamenti di
importo inferiore a € 40.000,00;

' I'art. 37 su Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze, in particolare il comma 1,

che permette alle stazioni appaltanti di agire in autonomia entro la soglia dei 40.000,00 euro
per la fornitura di beni e servizi, fermo restando l'obbligo degli strumenti d'acquisto anche
telematici messi a disposizione delle centrali di committenza;

' l'art.95 sui criteri di aggiudicazione dell'appalto;
Vista, altresi:
- la L. n. 19012014, ad oggetto: "Disposizroni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 20'15)", in particolare I'art. 1, comma 629, in merito
all'applicazione split payment (scissione dei pagamenti);
Preso atto dell'inesistenza dr convenzioni attive su Consip (L.296/2006 art. '1- c.450);
Verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente
nell'ambito del metaprodotto "software di utilità" quanto necessario all'Ente e, precisamente, un
programma per il calcolo IMU e TASI per Comuni di popolazione fino a 10.000 abitanti, abitanti,
Codice MEPA: IMU-TASI-1 0;
Individuata la ditta Artemedia Srl con sede in Bisceglie (BT) - cap. 7601 1-, Via Santa Chiara
d'Assisi n. 2lB,C.F.lP.lVA 07819600722, sul Me.Pa. quale fornitore che meglio risponde alle
esigenze di questo Ente, presentando il servizio di personalizzazionelparamelrizzazione del
calcolo Tasi/lmu per I'anno 2019 per una spesa complessiva di € 200,00 oltre lva in misura di
legge;
Ritenuta economicamente conveniente tale proposta presente sul Mercato elettronico Consip
in rapporto ai prezzi vigenti pubblicati e disponibili;
Considerato di poter procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a)
del D.lgs. 5012016;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa
del presente prowedimento è compatibile con irelativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n.26712000, così modificato
dall'art.74 del D.Lgs. n. 11812011, introdotto dal D.Lgs. n. 12612014;
Preso atto della regolarità contributiva della Ditta individuata (durc non line del 01 .02.20'19,
acquisito in atti);

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.l47lbis del Dlgs n.
26712000 e s.m. i

Dato atto che il presente prowedimento risulta approvato e reso efficace con
I'apposizione del parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Visti:

. I o.ros. n. zbl/zuuu e s.m.r..

. lo stàtuto comunale;

. il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

. il regolamento comunale di contabilità;

. il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

per imotivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati
1) di prowedere all'acquisto del servizio di personalizzazione, parametrizzazione pet il calcolo
IMU/TASI - anno 20'19 per questo Ente,
2) di assegnare mediante affidamento diretto (O.D.A.) sul Mercato Elettronico di Consip alla
Ditta Artemedia srl con sede in Bisceglie BT - cap 76011 - via santa chiara d'Assisi, 2/8,
c.F./P.lvA 07819600722, il servjzio richresto, per un importo complessivo di Euro 200,00 oltre
IVA 22o/o:



3) di impegnare, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267|2OOO s.m.i.
e del principio contabile applicato all. 412 al D.Lgs. n. 11812011 s.m.i. , la spesa di complessivi- lva
compresa- €.244,00 con imputazione al capitolo 95 del Bilancio e.f. 2019;
4) di dare atto che:
- il CIG assegnato e 2C92808D80 ad oggetto: "Servizio personalizzato e parametrizzato del
calcolo TASI e IMU per I'anno 2019";
- l'ordinativo dl fornitura verrà Îormalizzato con la Ditta aggiudicataria mediante la compilazione
ordine diretto sul sito del ME.PA.;
- alla liquidazione del corrispettivo si prowederà con successivo atto dirigenziale a
seguito di emissione di regolare fattura;
- il Responsabile di Procedimento è individuato nel firmatario della presente
determinazione quale Responsabile del Settore;
5) di ottemperare nella gestione del contratto derivante dal atto. a tutto ouanto
prescritto dalla normativa vigente (DPR 2071201o-art.6, D. Lgs 13-artt.23 e 37).

La oresente determinazione è esecutiva ai sensi

Sì attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000, Ia copertura finanzaaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l' contabile,

.Lgs 18.08.2000 n. 267

regolarmente,,registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
//'
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Con I'attestazione della copertura finanziaria di cui
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n

sopra il presente
267 .

del
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Situazione contabile alla data della presente:

I Missione I / Prooramma 2 i Titolo 1i Cod. P.Fin. U.1.03.02.19.001- I
I

lcAP. e5 |

lmpeqno n.9{l 2019 24/,00
Somme qià liquidate 0,00

Presente Liquidazione 0,00
Restano impeqnate 24/,00

Codice Descrizione P.t.

104661 DITTA ARTEMEDIA srl - con sede in via Santa Chiara
D'Assisi n. 2lB- 76011 BISCEGLIE (BT)

07819600722


