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CITTA’ DI LENTINI                                        

Libero Consorzio Comunale di Siracusa 
______________________________________________________________ 

 
n. _____ REG. GEN. DEL ___________________ 

 

DETERMINA DEL COORDINATORE 7° SETTORE 
 

n. 14 del 6 agosto 2021 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: RISCOSSIONE TARI 2021 - ANALISI, ELABORAZIONE RUOLO, E ALTRI 
SERVIZI CONNESSI DI CARATTERE INFORMATICO. ELABORAZIONE RUOLO COATTIVO 
2015 - DETERMINA A CONTRARRE - C.I.G. ZDC32B7171. 
______________________________________________________________________________ 

 
IL COORDINATORE DEL 7° SETTORE 

 

PREMESSO CHE: 
- l'Ente gestisce in economia diretta i tributi locali (ICI-IMU, TARI, TOSAP, Pubblicità e Affissioni) 

ed utilizza un software di proprietà della MUNICIPIA spa (del gruppo ENGINEERING 
INFORMATICA SPA); 

- la legge 27/12/2013 n. 147, che all'articolo 1, commi 639, 640 e 641, ha istituito a decorrere dal 
01/01/2014 il Tributo TARI destinato a finanziare il completo ciclo della gestione dei rifiuti, ha 
posto a carico degli enti l'obbligo di inviare l'avviso di pagamento ai contribuenti; 

- l'attuale organizzazione dell'Ente, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate 
al 7° Settore, non consente di procedere all'elaborazione massiva degli avvisi di pagamento senza 
procedere alla esternalizzazione delle attività di analisi dei dati, verifica delle riduzioni, correzione 
delle posizioni anomale, all’elaborazione del ruolo con conseguente creazione di un flusso 
documentale, e produzione di file in formato adeguato alla successiva stampa, imbustamento e 
postalizzazione; 

 
DATO ATTO CHE: 

- con delibera di consiglio Comunale n.l del 16 gennaio 2015 veniva dichiarato il dissesto finanziario 
dell'Ente; 

- conseguentemente, da tale data l'Ente è entrato nella gestione di bilancio di cui all'art. 250 del D. 
Lgs. 267/2000 ai sensi del quale "l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme 
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvalo"e che 
"irelativi pagamenti in conio competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle 
rispettive somme impegnatili, con esclusione delle spese non suscettibili dì pagamento frazionato in 
dodicesimi"; 

- con deliberazione di G.M. n. 13 del 29 gennaio 2021 al fine di consentire la gestione dell'ente 
durante la procedura di risanamento sono state assegnate le somme per garantire i servizi 
indispensabili; 

- il presente provvedimento rientra nella sfera di competenza dirigenziale ex art. 107 del D.Lgs. 
n.267/2000; 



- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire l'esercizio della potestà 
impositiva dell'ente attraverso la produzione e l'invio dell'avviso di pagamento ai contribuenti; 

- l'oggetto del contratto è l'acquisizione del servizio di analisi, bonifica banca dati, applicazione 
tramite il “cruscotto Covid 19” delle riduzioni ed esenzioni, l’aggiornamento anagrafico, la 
produzione di file per la stampa degli avvisi di pagamento TARI 2021, nonché l’elaborazione del 
ruolo coattivo TARI 2015; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 la stipula del contratto avverrà in forma di 
scrittura privata mediante sottoscrizione della presente procedura di affidamento; 

- la modalità di scelta del contraente sarà l'affidamento diretto ai sensi D.Lgs n.50/2016, come 
modificato ed integrato dal D. Lgs n. 56/2017; 

- la spesa stimata, rientra nel valore di soglia di cui all'art. 37, c. 1) del D.Lgs. n.50/2016; 
- il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito alla presente procedura dall'Autorità Nazionale anti 

corruzione ANAC è ZDC32B7171; 
- le funzioni di RUP sono svolte dal Coordinatore del 7°Settore; 

VISTI: 
- l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che stabilisce "Le stazioni appaltanti, fermo 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisizione dì forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"; 

- il documento di consultazione dell'ANAC "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici" pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione; 

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento 
diretto; 

- l’art. 37, comma 1, periodo 1°, del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto o di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

- l'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 prevede l'aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, senza previa pubblicazione nel caso in cui i lavori, le forniture o i servizi possono 
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico nel caso di tutela di diritti 
esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; 

- con la ditta Municipia SpA con sede a Trento è attivo nell’anno 2021 un contratto per servizio di 
manutenzione ed assistenza tecnica informatica, sicurezza dati, ai prodotti software utilizzati 
dall'Ente per l'espletamento dell'attività di gestione dei tributi locali (Ici-Imu/Tarsu-
Tari/Pubblicità/Affissioni), di cui alla Determina n. 117 del 9 marzo 2021; 

VISTA la proposta formulata dalla ditta Municipia SpA in data 5 agosto 2021, registrata al prot. 18363 del 6 
agosto 2021 contenente i seguenti servizi: 



 cruscotto riduzioni Covid 19 per TARI 2021; 

 aggiornamento anagrafiche per i non residenti da Siatel; 

 aggiornamento anagrafico per i residenti in Anagrafe Comunale; 

 elaborazione ed export flusso pdf TARI 2021 (esclusa stampa e postalizzazione); 

 elaborazione del ruolo coattivo 290 TARI 2015; 

coerenti con le esigenze dell’Ente, per un importo di € 6.500,00 (Iva esclusa); 

VISTI 

- la Legge n. 241/90 e s.m.; 
- la legge 27/12/2013 n. 147 articolo 1, commi 639 ss.;  
- il D. Lgs. n.50/2016; o il D.Lgs. n.56/2017; 
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in particolare l'art. 192;  
- il D.Lgs. n.165/2001;  
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- la deliberazione di C.C. n. 50 del 17/09/2012; 
- il Decreto Sindacale n. 10/2020 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 

50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del 
comparto. Regioni-Enti locali, lo scrivente è stato confermato Coordinatore del 7° settore. 

 
DETERMINA 

1. DI PROCEDERE all'acquisizione dei servizi:  
 cruscotto riduzioni Covid 19 per TARI 2021; 
 aggiornamento anagrafiche per i non residenti da Siatel; 
 aggiornamento anagrafico per i residenti in Anagrafe Comunale; 
 elaborazione ed export flusso pdf TARI 2021 (esclusa stampa e postalizzazione); 
 elaborazione del ruolo coattivo 290 TARI 2015; 

di cui alla proposta della ditta Municipia SpA di Trento pervenuta il 5 agosto 2021 e registrata al prot. 
18363 del 6 agosto 2021; 
2. DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla ditta MUNICIPIA Spa 

con sede in Trento, via A. Olivetti n.7 - Codice fiscale e P. IVA 01973900838 -, il servizio per un 
importo complessivo di €. 7.930,00 inclusa IVA; 

3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 7.930,00 al capitolo 3001, impegno _________, del 
Bilancio, di cui € 1.430,00 per IVA; 

4. DI DARE ATTO che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito alla presente procedura 
dall'Autorità Nazionale anti corruzione ANAC è ZDC32B7171; 

5. DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L.241/90, come introdotto 
dalla L.190/2012 e come previsto dal Piano Anticorruzione dell'Ente; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet "Amministrazione trasparente". 

 
 

IL COORDINATORE 7° SETTORE 
        dott. Salvatore R. Agnello 
 
 

 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da

Rocco Salvatore Agnello

CN = Rocco Salvatore Agnello
C = IT



 
PARERI 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, 
ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente, rilascia:   
PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 23/08/2021 13:34:46
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(Esercizio 2021)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2021/1/546/1 del 23/08/2021

..................................................................

(Dott. Sarpi Salvatore)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Attestazione n° 497

Impegno:

Finanziamento

Riscossione  TARI  2021- analisi, elaborazione ruolo, e altri servizi connessi di carattere informatico.
elaborazione ruolo coattivo 2015. determina a contrarre CIG: ZDC32B7171.

n° 14 del 06/08/2021Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 7.930,00

Castelletto disponibilità al 23/08/2021

Capitolo

3001

Art.

0

Cod. bilancioAnno

2021

Missione 01

Programma 04
1Titolo
03Macroagg.

Descrizione

Spese per la riscossione dei tributi comunali

Servizi istituzionali,  generali e di gestione

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi

0104103

PDC 1.03.02.03.999

PROT.N. 699 DEL 23/08/2021

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
65.172,95

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
65.172,95

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
51.752,957.930,0013.420,00

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: 7 Prop.: 7

PdC Imp.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

...................................................Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 23/08/2021 13:32:36




