
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Economico Finanziaria
Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  81  del 04/03/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: SPORTELLO TASI IMU. PROROGA DEL SERVIZIO NEI MESI DI MARZO E
APRILE 2015. CIG: Z831078DFD

PREMESSO che   
1. con determinazione n. 182 del 02.05.2014 è stata approvata la bozza di

convenzione con  la cooperativa BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE e gli
allegati operativi alla stessa( questi ultimi allegati a questa determina ) ,
rimandando ad atto successivo l’ assunzione di un impegno di spesa  che  tenga
conto dei vincoli posti alla gestione dell’ Ente dal fatto di trovarsi in ’ esercizio
provvisorio

2. che per i motivi di cui al punto precedente , con determinazione n. 205 del
09.05.2014 è stato assunto nei confronti della cooperativa un primo impegno di
spesa per un importo pari ad €. 11.544,00 ; successivamente integrato con
determinazione n.333  del 14.08.2014 per un importo pari a €. 28.706,00   

3. che al punto n. 5 della specifica tecnica dei servizi proposti, allegata alla
convenzione di cui al precedente punto 1 , erano previste in numero di ore di
sportello all’utenza pari ad otto ;

4. che la convenzione ha durata fino al 31 Gennaio 2015
5. che il comma 610 dell’articolo 1 della legge 190 / 2014 ( legge di stabilità per il

2015) ha modificato l’articolo 5 della legge 381 /       , disponendo che anche per gli
affidamenti a cooperative sociali di tipo B è necessario procedere ad una selezione
mirata a garantire la trasparenza ed economicità degli stessi;

CONSIDERATO che si rende necessario prorogare l’affido parziale di alcuni servizi , nelle
more di esperimento della procedura negoziata per l’affido dei servizi di supporto in
ambito tributario da parte del responsabile del servizio tributi;

ViISTA l’offerta presentata da Buenavista Cooperativa Sociale, resasi disponibile alla
prosecuzione fino al 28 febbraio 2015  dello sportello IMU TASI e all’istruttoria dei rimborsi
giacenti presso l’ufficio ( allegato A );

VERIFICATA   



1. la regolarità contributiva della cooperativa BUENAVISTA, per la quale l’ Ente ha
acquisito il  DURC;

2. la tracciabilità dei pagamenti nei confronti della suddetta cooperativa tramite l’
acquisizione agli atti della dichiarazione inerente il conto corrente bancario o postale
dedicato a ricevere i pagamenti dalle pubbliche amministrazioni e il soggetto/i abilitato
a operarvi ;

3. il rispetto dei limiti imposti dall’ art. 6 comma 6 del vigente regolamento comunale per i
lavori ei servizi in economia ;

PRESO ATTO   

1. che con determinazione n.1 del 13.01.2015 si è preso atto della dell’automatica
autorizzazione all’esercizio provvisorio sino al 31.04.2015 così come stabilito dal
comma 3 dell’art.163 del D. Lgs 267 /2000;

2. che fino a tale termine si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel
bilancio deliberato per il 2014, con esclusione delle spese tassativamente regolate
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ;

3. Che il presente atto rispetta le disposizioni del richiamato articolo 163 del DLGS
267 / 2000;   

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 7 del 9 gennaio 2015, di conferimento alla
Dott.ssa  Federica Beluzzi, ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area Economica Finanziaria;

VISTI:   
1.  il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.e.i.
2.  il vigente regolamento di contabilità
3.  il vigente regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia ed in particolare

gli articoli n, 13 comma 4 lettera “e” e n.3 comma 2 ;

DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile della presente determinazione;   

PRECISATO che in ossequio alle disposizioni adottate da questo Comune in merito alla
tempestività e programmazione dei pagamenti il pagamento delle relative fatture avverrà
entro 30gg dalla data di ricevimento della stessa ;

DETERMINA

1.  Di affidare a BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE c. f. e partita iva
03343780965, con sede in Monza in via Spalto Piodo n. 18; , per i motivi esposti
nelle premesse, l’ incarico   

a. di prosecuzione del servizio di sportello IMU TASI nella giornata di
mercoledì dalle ore 8,30 alle 12,30;

b. di istruttoria dei rimborsi IMU giacenti presso l’ufficio
c. di ordinaria gestione dell’ufficio IMU TASI

        per il periodo compreso fra il 2 marzo e il 30 Aprile 2015;
2. Di impegnare a tale fine la somma di €. 8.100,00 iva inclusa ;
3. Di imputare la somma di €. 6.100,00  iva inclusa  al capitolo 1094.01 intervento

1010403;
4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;



di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo
e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo
elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Economico Finanziaria

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01094.01.00 1010403 6.100,00 2015 - 00200

Lì, 09-03-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 09-03-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


