COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Contabile – Determinazione Tributi
Numero 23 Del 06-12-13 - Reg. Generale 766
Oggetto:
CIG ZC70C2F483 ACCERTAMENTI ICI SU AREE EDIFICABILI ANNO 2008/2009/2010/2011
AFFIDAMENTO INCARICO DITTA OMNIGIS SRL DI NORCIA (PG) E ASSUNZIONE RELATIVO
IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atteso che, in relazione al disposto dell’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267, il Sindaco con decreto n. 1 in data 25/05/2012 ha attribuito all’Arch. Lo Presti
Annalisa la Dirigenza dell’Area Contabile (Servizio Bilancio – Tributi – Economato) a partire dal
01/06/2012;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 18/06/2012, esecutiva, con cui si
attribuisce la funzione di Funzionario Responsabile del tributo ICI all’Arch. Annalisa Lo Presti, ai
sensi dell’art. 11, 4° comma del D.Lgs. 504/92 ;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 19/06/2013, esecutiva, di
approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28.11.2013 di approvazione
dell’assestamento generale del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2014/2015 applicazione
avanzo di amministrazione 2012 – estinzione/riduzione anticipata mutui;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, ed in particolare:
 l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
 gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa;
 l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre,
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono
alla base;
Premesso che:
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•

È intenzione dell’Amministrazione comunale controllare le posizioni contributive ICI/IMU
relativamente alle aree edificabili dal 2008 al 2011 compreso per avere un quadro completo
e veritiero della situazione evasiva del Comune di Negrar;

Considerato che:
• L’ufficio Tributi deve necessariamente compiere una serie di attività che devono
perfezionarsi in un risultato atteso certo per l’amministrazione in tempi ridotti;
• Il monitoraggio e la gestione dell’archivio storico e lo snellimento del flusso dei dati per
garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità degli accertamenti tributari è il punto
principale a vantaggio della riscossione in favore dell’ente locale;
• L’ufficio per arrivare al risultato previsto necessità della collaborazione esterna di una ditta
specializzata nel Settore a garanzia dell’obbiettivo da raggiungere;
• il Servizio Tributi si è quindi immediatamente attivato ed ha richiesto allo scopo n. 1
preventivo di spesa alla Ditta Omni Gis Srl di Norcia, specializzata nel settore;
• Visto il parere espresso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale per la Lombardia con
Deliberazione n. 236 depositata in data 07/06/2013, che ha sostanzialmente ribadito la
facoltà di poter ricorrere alla prestazione professionale esterna per tutto ciò che non rientra
nella normale gestione dell’ufficio;
Considerato:
-

che non sono attive convenzioni stipulate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai
sensi dell’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive
modificazioni aventi ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli oggetto della
presente procedura di affidamento;

Preso atto:
-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 24 luglio 2008, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in
economia, che in attuazione delle disposizioni dell’art. 125 del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, individua le tipologie di lavori/servizi/forniture acquisibili in economia e i relativi
limiti economici;

-

che il predetto Regolamento comunale all’art. 13, comma 3 recita “si prescinde dalla
richiesta di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nel caso di
forniture e servizi di cui rispettivamente agli artt. 8 e 9 del regolamento, quando l’importo
della spesa non superi l’ammontare di € 20.000,00;

Verificato:
-

che l’intervento di cui in oggetto rientra tra le tipologie di prestazioni eseguibili in economia,
ai sensi dell’art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dell’ articolo 9, comma 1
lett. j del vigente Regolamento Comunale sopra citato;

-

che ad oggi non è stato affidato alcun incarico analogo a quello oggetto della presente
determinazione;

-

che quindi l’affidamento in oggetto non comporta il superamento del limite di legge per gli
affidamenti diretti;

Visto il preventivo della Ditta Omni Gis Srl € 20.000,00 + I.v.a. per il servizio di accertamento e
stampa avvisi di accertamento ICI relativamente alle aree edificabili per gli anni pregressi,
pervenuto in data 31.10.2013 prot. n. 20629;
Dato atto che il Responsabile del procedimento Rag. Dal Negro Michele, del Servizio Tributi ha
valutato il prezzo proposto dalla ditta Omni Gis Srl di Norcia ed ha ritenuto lo stesso congruo
rispetto al servizio;
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Ritenuto pertanto di affidare alla Ditta Omni Gis Srl di Norcia , l’incarico per il servizio di
accertamento e stampa avvisi di accertamento ICI anni pregressi per le aree edificabili per
l’importo complessivo di € 20.000,00 + iva 22%;
Dato atti che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28.11.2013 di approvazione
dell’assestamento generale del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2014/2015 applicazione
avanzo di amministrazione 2012 – estinzione/riduzione anticipata mutui è stato finanziato il
capitolo 546 per garantire la copertura della spesa in argomento;
Ritenuto di impegnare l’importo complessivo pari ad € 24.400,00 iva compresa, con lo
stanziamento di cui ai cap. 546 “Prestazioni di servizio – Tributi” imp. n. __________/13 del
bilancio d’esercizio che presenta la necessaria disponibilità, per il servizio in argomento;
Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale
2013/2015 e s.m.e.i.;
- l’art. 125 del 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 24 luglio 2008, esecutiva ai sensi di legge;
l’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 che prevede l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di adottare apposita determina a contrarre;
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni consiliari n.50/2000, 64/2000, 71/2000 e
81/2000;

Visto il Regolamento di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n.61 del 30.06.96
aggiornato con deliberazione consiliare n.71 del 17.11.97;

Tutto ciò premesso:
DETERMINA
1. di ritenere la premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, alla Ditta Omni Gis Srl di Norcia, con
sede in Via Reggiana n. 23, P.IVA P.I. 03128440710, l’incarico relativo al servizio di
accertamento ICI per le aree edificabili, anni 2008,2009,2010 e 2011 per l’importo di €
20.000,00 + IVA 22%, alle condizioni previste nella scrittura privata non autenticata, che si
allega alla presente determinazione e contestualmente si approva;
3. di dare atto e stabilire conformemente a quanto previsto dall’art. 192 della D. Lgs 267/2000
quanto segue:
- l’oggetto del contratto è il servizio di accertamento e stampa avvisi ICI aree edificabili;
- il fine del contratto è realizzare un controllo delle posizioni contributive ICI sulle aree
edificabili con relativo recupero dell’Imposta evasa;
- il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in quanto di
importo inferiore a 20.000,00 euro;
- le clausole ritenute essenziali, contenute nel contratto di cottimo, debbono
considerarsi quelle contenute nella scrittura privata non autenticata allegata alla
presente che contestualmente si approva;
- la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi e secondo le modalità previste
dall’art. 125, comma 11 secondo periodo, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e dell’art. 13, comma 3 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i
servizi in economia;
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4. di dare atto, ai sensi dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di accesso
ai documenti amministrativi che il responsabile del procedimento è il Rag. Dal Negro
Michele del Settore Tributi;
5. di impegnare la spesa complessiva di € 24.400,00 iva compresa, sul bilancio d’esercizio
2013 ai cap. 546 “Prestazioni di servizio – Tributi imp n. 651/2013 del bilancio
d’esercizio che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che la spesa in argomento è finanziata con le risorse su di cui al titolo primo per
cui il relativo pagamento non necessita della previsione nel piano pagamenti;
7. di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per l’espletamento
di quanto di competenza;
8. di dare atto che al pagamento della Ditta si provvederà sulla base della presente
determinazione secondo le modalità riportate nel contratto;
9. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile;
10. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato anche nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 e 37 del D.lgs 33 del
14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Allegati:
-

Scrittura privata

Si trasmette per competenza:
- al servizio finanziario

Il Responsabile del procedimento
DAL NEGRO MICHELE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. ARCH. LO PRESTI ANNALISA
********************************
SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto RIGHETTI CRISTINA, responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità
contabile ai sensi dell’art.151, comma IV, del D. Lgs. n.267/2000 (T.U. su ordinamento EE.LL.) e ne attesta
la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Rag. RIGHETTI CRISTINA) 18-12-2013

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno ________________ e vi
rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
_____________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
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Negrar, li 27/12/2013
L’INCARICATO
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