
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  190  del 03/05/2016
    

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

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DIRET TA DEI TRIBUTI
COMUNALI E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TR IBUTI NELL'ANNO
2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE PROCEDURA RDO CON SISTEMA
INFORMATICO DELLA REGIONE LOMBARDIA SINTEL. IMPEGNO  DI SPESA.
CIG:Z8019A3F18.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO   il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 in vigore dal 19.04.2016;

PREMESSO  che si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio   di
assistenza alla gestione diretta dei tributi comunali e formazione del personale addetto
all'ufficio tributi per l'anno 2016 al fine di avviare la gestione del servizio in economia per
la gestione autonoma dello stesso da parte dell'Ente ed in considerazione dell'imminenza
della scadenza di versamento dell'IMU e della TASI;

VISTA la RDO n. 76407921 con la quale la ditta Maggioli Tributi S.p.A. – con sede legale
a Santarcangelo di Romagna, via del Carpino n. 8 – è stata invitata a presentare la
propria migliore offerta per il servizio   di assistenza alla gestione diretta dei tributi comunali
e formazione del personale addetto all'ufficio tributi per il periodo 09.05.2016-31.12.2016;

DATO ATTO  che la procedura telematica si è regolarmente conclusa in data 03.05.2016
alle ore 12,00 e che la ditta Maggioli Tributi S.p.A. – con sede legale a Santarcangelo di
Romagna, via del Carpino n. 8 – ha presentato, per il servizio in oggetto, un'offerta (ns
prot. 5609 del 03/05/2016) che prevede:
• una spesa di euro 15.300,00 IVA esclusa per il servizio   di assistenza alla gestione
diretta dei tributi comunali;
• una spesa di euro 5.000,00 IVA esente per la   formazione del personale addetto
all'ufficio tributi;

RITENUTO necessario impegnare per l'anno 2016 a favore di Maggioli Tributi S.p.A. –
con sede legale a Santarcangelo di Romagna, via del Carpino n. 8, P.IVA 02638260402 -
la somma pari a euro 18.666,00 (IVA compresa) per il servizio di assistenza alla gestione



diretta dei tributi comunali e la somma pari a euro 5.000,00 (IVA esente) per la
formazione del personale addetto all'ufficio tributi;

PREMESSO che l'affidamento del suddetto incarico comporta una notevole riduzione
della spesa a carico dell'ente per la gestione del servizio tributi e che la relativa spesa non
è frazionabile;   

RICHIAMATI  i Decreti del Sindaco n. 7/2015 del 04/02/2015 e n. 5/2016  del 11/01/2016,
di attribuzione delle funzioni di Responsabile Vicario dell’Area Economico-Finanziaria al
segretario Comunale Dott. Umberto De Domenico;

PRECISATO in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 60 giorni
dalla data della fattura;

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

1. di prendere atto della procedura per l'affidamento del servizio   di assistenza alla
gestione diretta dei tributi comunali e formazione del personale addetto all'ufficio tributi per
l'anno 2016, espletata con “RDO per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto”
tramite piattaforma elettronica di Regione Lombardia denominata Sintel;
2. di aggiudicare per il periodo 09.05.2016-31.12.2016, a seguito di RDO n. 76407921
del 29/04/2016 presentata tramite SINTEL, alla   ditta Maggioli Tributi S.p.A. – con sede
legale a Santarcangelo di Romagna, via del Carpino n. 8 – P.IVA 02638260402, il
servizio di assistenza alla gestione ordinaria dire tta dei tributi comunali e
formazione del personale incaricato per l'anno 2016 , per l'importo di euro 18.666,00
(IVA compresa) per il servizio di assistenza alla g estione ordinaria diretta dei tributi
comunali e di euro 5.000,00 (esente IVA) per la for mazione del personale addetto
all'ufficio tributi;
3. di impegnare per l'attività da svolgere nell'anno 2016 in merito al servizio suddetto la
somma complessivamente pari a euro 23.666,00, imputandola al codice riclassificato
0104103 capitolo 1094.01,  del bilancio pluriennale 2015/2017, competenza 2016, a
favore della   ditta Maggioli Tributi S.p.A. – con sede legale a S antarcangelo di
Romagna, via del Carpino n. 8 – P.IVA 02638260402 ;
4. di dare atto che la spesa suddetta non è suscettibile di essere frazionata in
dodicesimi;
5. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;
6. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
7. 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
Vicario - Area Economico Finanziaria
 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    





VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario 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 23.666,00 2016 - 00314

Lì, 03-05-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario 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, 03-05-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


