CITTÀ DI LENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

N._______ Reg. Generale del ___________

DETERMINA DEL COORDINATORE 7° SETTORE
N. 21 del 4 ottobre 2021
OGGETTO: Impegno spesa per invio via PEC degli Avvisi di accertamento IMU, TARI e TASI anno 2016,
per contrasto evasione ed elusione dei tributi, e avvisi TARI 2021. CIG Z9C334E3AD
IL COORDINATORE DEL 7° SETTORE
PREMESSO CHE:
- l'Ente gestisce in economia diretta i tributi locali (ICI-IMU, TARSU-TARI, TOSAP, Pubblicità e
Affissione) ed utilizza un software di proprietà della Municipia Spa (del gruppo ENGINEERING
Informatica Spa);
- presupposti necessari dell'espletamento dell'attività di gestione dei tributi locali (Ici-Imu/TarsuTari/Tosap/Pubblicità/Affissioni) sono la manutenzione e l'assistenza per l'utilizzo del software, resi
necessari dagli aggiornamenti normativi;
- al fine di assicurare l'esercizio della potestà impositiva dell'Ente occorre garantire la manutenzione e
l'assistenza per l'utilizzo del software in questione;
DATO ATTO CHE:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 1 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 approvato" e che "i
relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle
rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi";
- con deliberazione di G.M. n. 13 del 29/01/2021 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;
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. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma
501, legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
PRECISATO CHE:

-

il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire l'esercizio della potestà
impositiva dell'ente e la gestione informatizzata dei tributi locali (Ici-Imu/TarsuTari/Pubblicità/Affissioni);
- oggetto del contratto è l’invio via Posta Elettronica Certificata ai sensi del D.Lgs. n. 217 del 13
dicembre 2017 (art. 7 comma 1-quater) degli avvisi di accertamento connessi alla riscossione
dell’IMU, della TASI e della TARI evase o eluse nell’anno 2016, e di una parte degli avvisi TARI
2021;
RILEVATO che il suddetto servizio si configura come più economico ed efficace nel raggiungere i
destinatari degli avvisi, garantendo all’Ente maggiore certezza in caso di contestazione dei termini di notifica
e maggiore probabilità di incassare il dovuto da parte dei contribuenti raggiunti dagli avvisi;
VISTA la Determina n. 117 del 9.03.2021 di affidamento del servizio di manutenzione e assistenza del
software di gestione dei tributi locali per l’anno 2021 alla ditta Municipia SpA con sede a Trento;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC del 26.10.2016 e aggiornate dalla stessa ANAC con
delibera n. 206 dell’1.03.2018 che consentono in casi particolari, debitamente motivati, la deroga al principio
della rotazione degli affidamenti diretti e il rispetto del divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni;
VISTO 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;
CONSIDERATO che la ditta Municipia SpA è il fornitore e proprietario dei software gestionali in uso al
Servizio Tributi del Comune di Lentini, abilitato al bando Servizi di supporto all’accertamento e alla
riscossione in forma diretta per gli Enti Locali, per cui non risulta possibile affidare il servizio di assistenza
tecnica ad un operatore diverso da Municipia SpA, in quanto proprietaria del software sorgente;
DATO ATTO che il predetto fornitore si è dichiarato disponibile ad eseguire la fornitura del servizio di
notifica massiva degli atti di accertamento IMU, TASI e TARI anno 2016, nonché di una parte degli avvisi
TARI 2021, gestendo tutto il ciclo di vita fino alla consegna al destinatario, permettendo di tracciare
l’avanzamento e l’esito della spedizione, di archiviare le ricevute di consegna e ricezione e di gestire e
verificare la distribuzione degli esiti;
VISTA
- l’offerta/preventivo trasmessa pervenuta comprendente l’invio di n. 4.000 PEC MAIL e n. 2.000 invii per
e-mail per un costo complessivo di euro 4.500,00 oltre IVA;
- la dichiarazione resa di possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2000, di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- la regolarità del DURC – Protocollo INAIL_29446150 dell’1/10/2021 in corso di validità e conservato in
atti;
- l’offerta attiva sul Me.PA. relativa a Servizi di supporto all’accertamento della riscossione in forma diretta
per gli Enti Locali cui risulta abilitata la Società Municipia SpA;
RILEVATO solo a confronto con il costo di oltre 20.500,00 euro da sostenersi per il recapito tramite il
servizio postale di n. 4.000 plichi con raccomandata AR, cui si aggiungerebbero i costi della stampa degli
avvisi e dell’imbustamento, un evidente risparmio di risorse finanziarie per l’Ente, e maggiore certezza del
recapito a fronte di disguidi e compiute giacenze;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3, e dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
VISTI:
- l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
- la Legge n. 241/90 e s.m.;
- il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.;
- il D.Lgs. n.56/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D. Lgs. n.165/2001;
- lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs .n.50/2016 per i motivi espressi in
narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, i servizi connessi all’invio di n. 4.000 PEC
MAIL di notifica massiva degli atti di accertamento IMU, TASI e TARI anno 2016, e n. 2.000 invii
per e-mail di avvisi TARI 2021, compresa la gestione di tutto il ciclo di vita degli avvisi fino alla
consegna al destinatario, permettendo di tracciare l’avanzamento e l’esito della spedizione, di
archiviare le ricevute di consegna e ricezione e di gestire e verificare la distribuzione degli esiti, alla

ditta MUNICIPIA Spa con sede in Trento, via A. Olivetti n.7 - Codice fiscale e P. IVA
01973900838 - per un importo complessivo di euro 4.500,00 oltre IVA;
2. DI IMPEGNARE in favore del predetto fornitore la spesa complessiva di euro 5.490,00 (di cui per
IVA € 990,00) capitolo 3001 del Bilancio, imp. __________;
3. DI STABILIRE che:
- il contratto ha per oggetto quanto dettagliato al punto 1) del presente dispositivo;
- il contratto è concluso con la Ditta Municipia SpA con sede in Trento, via A. Olivetti n.7 - Codice fiscale e
P. IVA 01973900838;
- con il contratto si intende garantire l’invio di n. 4.000 PEC MAIL di notifica massiva degli atti di
accertamento IMU, TASI e TARI anno 2016, e n. 2.000 invii per e-mail di avvisi TARI 2021, compresa la
gestione di tutto il ciclo di vita degli avvisi fino alla consegna al destinatario, permettendo di tracciare
l’avanzamento e l’esito della spedizione, di archiviare le ricevute di consegna e ricezione e di gestire e
verificare la distribuzione degli esiti;
4. DI DARE ATTO che,
- ai fini del rispetto del principio di rotazione e non frazionamento, si è proceduto alla deroga per
motivi eccezionali esposti in premessa, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 3.7 delle Linee Guida
ANAC n. 4/2018;
- il responsabile unico del procedimento è il Coordinatore del 7° Settore, dott. Salvatore R. Agnello,
assistito nelle conseguenti attività dal dipendente dott. Carlo Bellardita Responsabile del Servizio
Tributi;
- è assente conflitto d’interessi ex art. 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 e come
previsto dal Piano Anticorruzione dell’Ente;
- il Codice identificativo di gara (C.I.G.) è Z9C334E3AD;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito internet dell’Ente;
- trattasi di spesa che per natura rientra nella tipologia delle fattispecie non frazionabili in dodicesimi
ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL COORDINATORE 7° SETTORE

dott. Salvatore R. Agnello

Firmato
digitalmente da
Rocco Salvatore Agnello

CN = Rocco
Salvatore Agnello
C = IT

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 Coordinatore del 5° Settore

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 07/10/2021 13:59:02
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COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2021)

Attestazione n° 600
2021/1/665/1 del 07/10/2021

Impegno:
Codice CIG:

Impegno Definitivo
n° 21 del 04/10/2021

Delibera/Determina:

Codice CUP:

Centro Resp.:

7

Prop.: 7

PdC Imp.:

1.03.02.03.999

Altri aggi di riscossione n.a.c.

Esecutività:

ESECUTIVA

Importo:
Oggetto:

5.490,00
Impegno spesa per invio via PEC degli avvisi di accertamenO IMU, TARI E TASI anno 2016 per contrasto
evasione ed eliminazione dei tributi e avvisi tari 2021 CIG Z9C334EAD
07/10/2021

Castelletto disponibilità al
Anno

Capitolo

Art.

2021

3001

0

Cod. bilancio
0104103

Descrizione
Spese per la riscossione dei tributi comunali

Missione

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma
Titolo
Macroagg.
PDC

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1 Spese correnti
03 Acquisto di beni e servizi
1.03.02.03.999
Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
65.172,95

Variazione (+)
0,00

Variazione (-)
0,00

Assestato
65.172,95

Impegni prenotati
0,00

Impegni definitivi
31.110,00

Presente impegno
5.490,00

Disponibilità
34.062,95

Finanziamento
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
(Dott. Sarpi Salvatore)

Firmato
digitalmente
........
....
..
.............
........
.
..................................................................

da

SALVATORE SARPI

Prot.n.838 del 07/10/2021

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 07/10/2021 13:59:46

