Servizio Amm.vo
Servizio Tecnico
Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio ___28___/2017
N.ro prog. Reg.Gen. __73___/2017
Nucetto, li 29 giugno 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 6.4.2016;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale approvato con
delibera consiliare n. 20 del 29.7.2014;
VISTA la delibera della G.C.n. 20 del 22.4.2017;
PRESO ATTO dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche, circa gli obblighi
della tracciabilità dei flussi finanziari;
PREMESSO che il si rende necessario procedere a una verifica delle posizioni contributive mediante
la bonifica della banca dati comunale ed il relativo confronto sul dichiarato e versato da parte dei
contribuenti relativamente all’IMU e alla TARI;
CONSIDERATO che per l’esecuzione delle fasi predette si rende necessario avvalersi di una ditta
esterna specializzata nel settore;
ATTESO che dopo un indagine di mercato sono stati acquisiti le proposte di servizio delle ditte
ISimply di Ivrea, e la ditta Cesfil di Arcore;
VALUTATO che:
- la ditta ISimply proponeva due opzioni:
a) sola bonifica delle banche al costo di euro 2.000,00 oltre IVA
b) bonifica e supporto nell’accertamento, compenso in percentuale sul riscosso del 45% oltre IVA
- la ditta Cesfil:
a) sola bonifica delle banche al costo di euro 2.500,00 oltre IVA
b) bonifica e supporto nell’accertamento, costo 2.500,00 oltre IVA e compenso in percentuale sul
riscosso del 20% oltre IVA;
CONSIDERATO che la proposta della ditta Cesfil si riferisce unicamente all’IMU;
ATTESO che con l’ultimo accertamento effettuato sono stati incassati circa 10.000,00 euro e pertanto
i costi rapportati alle proposte sono equivalenti;
RITENUTA pertanto l’offerta della ditta ISimply più vantaggiosa;

DATO ATTO che tali attività rientrano tra quelli eseguibili ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto;
VERIFICATO che la tipologia dei servizi richiesti non rientra tra le categorie merceologiche di
convenzioni attualmente attive in Consip Spa e che nel catalogo del mercato elettronico (MEPA) non
sono offerte per i servizi di supporto all’accertamento e riscossione dei tributi locali;
CONSIDERATO che il codice unico di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture per il presente affidamento del servizio bonifica banca dati e
assistenza nelle fasi di accertamento sull’IMU e TARI è: ZD51F2DA99
DETERMINA
1. Di affidare alla società ISimply, con sede legale a Ivrea via Palestre 45, del servizio di
aggiornamento e bonifica dati immobiliare e supporto all’accertamento ICI/IMU e TARI
secondo le modalità di cui alla proposta in data 9.5.2017 dietro un corrispettivo di una quota
pari al 45% oltre IVA delle somme incassate;
2. si procede ai soli fini contabili e di necessaria preventiva imputazione degli impegni di spesa
alla stima dei costi a carico del Comune al lordo dei recuperi a carico dei contribuenti
nell'importo di 5.490 iva compresa dando atto che le somme effettivamente dovute alla Ditta
saranno solo quelle discendenti dall’effettive somme incassate dal Comune;
3. di imputare l’importo di € 5.490,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del
D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno
2017

Anno di registrazione
Importo totale
5.490,00

Anno
2017
2018

Anno di imputazione
Importo annuo
3.05000
2.440,00

8. Di imputare la somma complessiva di euro 5.490,00 del bilancio di previsione 2017/2019,
rispettivamente come segue:
Bilancio

Missione

Titolo

2017
2018

1
1

1
1

Programma
3
3

Macro
aggregato
103
103

Codice P.C.F.
1.03.01.02.000
1.03.02.16.999

Cap.
1043
1043

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nicolino Filippo

Importo
3.050,00
2.440,00

