
COPIA

COMUNE DI
SAN PIETRO IN GUARANO

(Provincia di COSENZA)

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it

I° Settore - Amministrativo

Repertorio delle determinazioni
N° 292 del 29/04/2021
Del REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 83 DEL 20/04/2021

ANNO 2021
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2021 – DITTA ARTEMEDIA SRL - C.I.G. ZD53169CBF

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to(Dott.ssa Elena Lorenzet)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to(Dott.ssa Elena Lorenzet)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 1/21 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE
ALLA SCRIVENTE TUTTE LE FRUNZIONI DI CUI ALL’ART. 107, CC. 2 E 3, DEL D.L.GS. N. 267/00,
RELATIVAMENTE AL SETTORE I - AMMINISTRATIVO,

Premesso che:

 con delibera di Giunta Comunale n.1 dell’11.01.2021, esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi, B/P 2021;

 con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 06.04.2021, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato il documento unico di
programmazione (DUP) 2021/2023;

 con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 06.04.2021, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2021/2023;

Rilevato che l’ufficio Tributi ha necessità di avere informazioni dettagliate dei
versamenti effettuati dai contribuenti per TARI, IMU TASI ecc. scaricati dall’Agenzia
delle Entrate tramite il portale Siatel per una migliore attività di controllo e gestione dei
tributi comunali;
Considerato che la ditta Artemedia srl di Bisceglie, Via Santa Chiara d’ Assisi, 2/B,
fornisce un applicativo web ad accesso riservato su cui è possibile caricare i file dei
versamenti F24 ( Imu-Tasi-Tari) disponibili su Siatel e, attraverso l’analisi ed
elaborazione delle forniture di che trattasi , ottenere informazioni sui versamenti
effettuati per codice tributo, per codice fiscale, per periodo e/o per combinazioni di
questi parametri. Nel servizio è compresa la possibilità di caricare, elaborare e leggere
le informazioni sull'addizionale comunale IRPEF presenti nei file scaricati da Siatel;
Visti:
- l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19
aprile 2016, prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 recita che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore ad €. 40.000,00;
- l’art. 1 commi 501, 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità) il
quale ha esteso anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la
possibilità di procedere ad acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a €.
40.000,00 con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
- le disposizioni , di cui all’art. 1 – comma 130 della Legge n. 145/2018;
Preso atto che risulta essere presente sul M.E.P.A. l’offerta della ditta Artemedia srl di
Bisceglie, Via Santa Chiara d’ Assisi, 2/B, per l’accesso all’applicativo di Euro 100,00
oltre IVA 22% pari a €. 122,00 all’anno;
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000 , modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014,
il D.Lgs. n. 118/2011,
il D.Lgs. n. 165/2001,
lo Statuto comunale,
il Regolamento comunale di contabilità,



D E T E R M I N A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. Di attivare, per l’anno 2021, il servizio di rendicontazione dei modelli F24 relativi ai
versamenti dei tributi comunali, comprensivo anche di altri servizi come meglio
specificato in premessa, affidando l’incarico- tramite oda su Mepa- alla ditta Artemedia
srl di Bisceglie, Via Santa Chiara di Assisi, 2/b partita IVA 0540000724 al costo di € .
100, 00 oltre IVA 22%, pari ad € 22,00 per un totale di €. 122,00;
2. Di imputare la suddetta spesa , alla gestione competenza della Missione 01.02 –
1.03 del bilancio previsionale 2021/2023;
3. Di liquidare l’importo suddetto previa presentazione di regolare fattura e previo
adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge n. 136/2010
ss.m.i. , dando atto che è stato già rilasciato il CIG ZD53169CBF ed è stata, altresi,
verificata la regolarità contributiva , acquisendo in atti Durc on line in corso di validità;
4. Di dare atto che:
- il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore;
- ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica e la
correttezza amministrativa del presente atto risultano attestati dal Responsabile del
Servizio mediante sottoscrizione del presente provvedimento;
5. Di comunicare alla ditta interessata la presente determinazione;
6. Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio comunale on-line per
quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e sul sito web
istituzionale dell’Ente ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013.

Situazione contabile alla data della presente:

Missione 1 / Programma 2 / Titolo 1/ Cod. P.Fin.
U.1.03.02.19.001–

CAP. 95

Impegno n.______/2021 122,00

Somme già liquidate 0,00

Presente Liquidazione 0,00

Restano impegnate 122,00

Beneficiario:

Codice Descrizione

104661 Ditta Artemedia srl- con sede in Via Vecchia Corano n. 119/I – 76011
BISCEGLIE (BT)

PI 07819600722



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to(Dott.ssa Elena Lorenzet)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to(Dott.ssa Elena Lorenzet)



VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Determinazione N° 292 del 29/04/2021

SETTORE FINANZIARIO
VISTO l’atto che precede, se ne attesta la regolarità contabile.
VISTO l’atto che precede, si attesta la copertura finanziaria in conformità al disposto di cui al
T.U. D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

rilascia parere: Favorevole

Data: 28/04/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to(Rag. Giuseppe Spadafora)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria 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’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

San Pietro in Guarano, il 28/04/2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe Spadafora

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E’ copia conforme all’originale e si rilascia ad uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Elena Lorenzet)


