Comune di Pianella
Provincia di Pescara
affidamento rilevazione ed elaborazione su schede imposta ICP
12

In data giovedì 12 maggio 2016, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:
N.
REG. GEN.

192

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
- Visto lo Statuto Comunale;
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
N.

REG. SERV.

del
del
13/05/2016
12/05/2016
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
________________________________________
UFFICIO TRIBUTI E ALTRE ENTRATE

del Servizio.
AREA ENTRATE
VISTO:
Che , il Consiglio Comunale con atti n. 25 e n. 26 del 29/7/2015 ha approvato il regolamento
comunale per l'applicazione della C.O.S.A.P., in sostituzione della T.O.S.A.P, ed il regolamento
dei passi carrabili con decorrenza 1/1/2015;
Che con delibera di C.C. n. 11 e 12 del 28/04/2016 sono stati modificati i regolamenti cosap e
accessi e passi carrabili per l'anno 2016;
Vista la delibera n. 105 del 16/09/2015 con la quale la Giunta Comunale ha deliberato , in attesa
dell'avvio delle procedure di gara per l'affidamento in convenzione dei “ tributi minori e
consapevole delle difficoltà di costituire una banca dati a causa del mancato rinvenimento di
essa nonchè della notevole mole di lavoro che grava sull'ufficio tributi , di affidare ad un soggetto
esterno l'attività di supporto all'ufficio al fine di creare un censimento su tutto il territorio comunale
con conseguente creazione e gestione della banca dati C.O.S.A.P;
Che con lo stesso atto la Giunta ha incaricato il responsabile del settore tributi ad individuare il
soggetto esterno a cui affidare il suddetto servizio utilizzando le modalità previste dall'art.125-
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comma 11- secondo periodo- de D.lgs 163/2006 e dal regolamento comunale sulle forniture e
servizi in economia, avvalendosi del MEPA;
Che con determina n. 7 del 23/9/2015 il Responsabile del Servizio tributi ha affidato mediante
ODA sul Mepa il censimento sul territorio e creazione della banca dati
COSAP e passi
carrabili come da indirizzo di Giunta Comunale n.105/2015 alla ditta Edeltributi -Società a
responsabilità limitata semplificata, con sede a ISERNIA (IS) in P.zza Municipio cap 86084 – C.F.
00929020949;
Dato atto che durante il censimento la Soc. Edeltributi srls ha rilevato la presenza di casistiche
attinenti l'Imposta Comunale sulla Pubblicità utile a creare una banca dati completa dei tributi
minori (COSAP e ICP) al fine di verificare i soggetti tenuti al pagamento e porre in essere le azioni
di recupero di eventuali somme non pagate;
Richiamato il Regolamento per la disciplina degli acquisti in economia, approvato con
Deliberazione Consiliare n. 6 dello 08/02/2007, esecutiva ai sensi di legge;
Visto l'art. 125, comma 11, del D.lgs 163/2006, codice dei contratti, che testualmente recita:
“ Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 € e fino alle soglie di cui al comma
9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione,parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento.”
Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il
sito “acquistinretepa.it”, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al
MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori
attraverso due modalità: l'emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta
(R.d.O.);
Considerato altresì che, CONSIP coerentemente a quanto stabilito dall'art. 6 -comma 3-D.P.R.
n.207/2010 effettua la verifica del DURC sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per
l'abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC deve essere
effettuata da ciascuna Amministrazione che acquista sul MEPA, tramite acquisizione dello stesso
d'ufficio;
Ritenuto necessario procedere ad affidare alla suddetta società tramite ODA sul mepa, con
codice “censimento ed elaborazione digitale ICP”, l'incarico di rilevamento e censimento Imposta
Comunale sulla Pubblicità a completamento del precedente affidamento al fine di creare una
banca dati dei tributi minori “Cosap e ICP”;
Dato atto che, in esecuzione delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti L. 136/2010, richiesto
da questo Settore, è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture (AVCP) il seguente codice C.I.G : Z2D1999E7A
Visto il Durc regolare della Ditta richiesto in data 9/5/2016;
Visto il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii;
Visto il vigente regolamento comunale sui servizi comunali;
Vista la legge n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Visto il Decreto Sindacale n. 1 in data 09/2/2016, con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile dell'Area Entrate;
DETERMINA
1)Le premesse formano parte integrante del presente atto;
2) di affidare in autonomia, e tramite ricorso al MEPA ,con ODA il servizio di supporto esterno
all'ufficio tributi per la rilevazione ed elaborazione su schede digitali dell'Imposta Comunale sulla
Pubblicità insistente sul territorio comunale per € 3.660,00 compreso IVA al 22%, alla Società
Edeltributi a responsabilità limitata semplificata, con sede a ISERNIA (IS) in P.zza Municipio
cap 86084 – C.F. 00929020949, al fine di creare una banca dati completa dei tributi minori
(COSAP e ICP) a supporto delle attività di controllo poste in essere dall'Ufficio Tributi;
3) di approvare d'ordine n. 2931179 generata dal Mepa per la fornitura di cui sopra, che si allega
al presente atto quale parte sostanziale ed integrante (All.A);
4) di impegnare la spesa complessiva di euro 3.660,00 imputandola al cap. 415 ad oggetto
“Spese per funzionamento dell'ufficio Tributi” del redigendo Bilancio c.e.f. gestione competenza;
5) di prendere atto che per l'affidamento della fornitura in oggetto,in ottemperanza alle nuove
disposizioni previste dal D.Lgs 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, s' è
provveduto a richiedere in via telematica all'A.N.A.C il codice identificativo gara ( GIG) di seguito
riportato : Z2D1999E7A
Il responsabile dell'area entrate
Dott.ssa Lorena Giansante

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 192 del 13/05/2016 - Pagina 3 di 4

ORIGINALE

Numero di Registro generale:

192

Del

13/05/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Dati contabili:
13/05/2016
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI DONATO MIRELLA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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