COMUNE DI BOCCHIGLIERO
PROVINCIA DI COSENZA
SERVIZIO AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Int. N.

44

Registro Gen. N.

178
del 24/08/2017

OGGETTO: Affidamento servizio di assistenza e supporto in relazione alle attività di bonifica della
banca dati, lotta all'evasione e potenziamento attività di sportello per le entrate tributarie,
extratributarie e patrimoniali del comune. Approvazione avviso pubblico per manifestazione di
interesse e schema istanza di partecipazione

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Premesso
- che le entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali, rappresentano una fonte primaria di
risorse per l’ente e richiedono di essere gestiti con efficienza e tempestività in ogni fase applicativa;
-

che a seguito della riscossione volontaria, si devono effettuare gli adempimenti in materia di
verifica dei contribuenti/utenti non adempienti e devono essere poste in essere tutte le azioni di
verifica tese alla riscossione dell’entrata attraverso azioni di intensa e corretta attività di verifica
dell’evasione/elusione, mediante l’incrocio di banche dati esistenti sia all’interno dell’Ente che
presso le sedi ministeriali competenti;

-

che l’azione di recupero dell’evasione deve consentire all’Ente di raggiungere obiettivi primari quali
l’equità fiscale tra i cittadini ed una migliore politica di bilancio, che sia consequenziale
all’ottimizzazione delle risorse;

-

che l’Ufficio tributi è attualmente impegnato nella gestione ordinaria della IUC – Imposta Unica
Comunale (nelle componenti TASI-TARI-IMU)

e della Tariffa Idrica, mentre per le altre entrate

(extra-tributarie e patrimoniali: lampade votive e concessioni cimiteriali), la gestione ordinaria è
effettuata da altri Uffici dell’Ente;
Atteso
-

che l’Amministrazione comunale deve attuare con tempestività, al fine di garantire all’Ente le
risorse necessarie allo svolgimento dell’azione amministrativa, tutte le attività annesse e
complementari alla riscossione dei tributi e delle altre entrate di competenza comunale;

-

che per motivazioni imputabili sia alla carenza di personale (con conoscenza approfondita in
materia di gestione delle entrate comunali , contenziosi, norme di notificazione atti)

che alla

carenza di risorse strumentali si rende opportuno un’attività di supporto per detti servizi nella
specifica attività di lotta all’evasione/elusione;
Dato atto che l’importo complessivo presunto dell’affidamento è inferiore ad € 40.000,00 escluso IVA nella
misura di legge;
Ritenuto opportuno individuare procedure certe nell’attività amministrativa preordinata alla scelta del
contraente, al fine di garantire la legittimità del procedimento ed il rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione;
Ritenuto necessario procedere, a mezzo di avviso pubblico, all’acquisizione di manifestazioni di interesse da
parte di operatori economici, da interpellare successivamente per l’affidamento del servizio di assistenza e
supporto in relazione alle attivita' di bonifica della banca dati, lotta all'evasione e potenziamento attività di
sportello per le entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali del comune;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione dell’avviso pubblico e dell’allegato schema di domanda;

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto dichiara l’assenza di conflitto di interessi (ex art.
6 bis della Legge 141/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012) ed esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1°
comma, del D.Lgs 267/2000, con l’opposizione della propria firma in calce al presente atto;
Visto:
- il D.lgs n. 267/2000
- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- la Delibera di G.C. 45 del 31/07/2017
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:
1. Di approvare, come in effetti approva, l’allegato Avviso Pubblico per l’acquisizione di
manifestazione di interesse, di operatori economici, a partecipare alla procedura di affidamento del
servizio di assistenza e supporto in relazione alle attivita' di bonifica della banca dati, lotta
all'evasione e potenziamento attivita' di sportello per le entrate tributarie, extra-tributarie e
patrimoniali del comune per il periodo di anni due (2), nonché il relativo schema di domanda di
partecipazione;
2. Di dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato all’Albo on line e all’indirizzo internet dell’ente
per la durata di giorni quindici;
3. Di dare atto che l’importo presunto dell’affidamento è inferiore ad € 40.000,00 escluso IVA nella
misura di legge.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile Area Contabile e Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento,
ai sensi dell’arti. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, rilascia
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE per le motivazioni sopra esposte
Data 24.08.2017
Il Responsabile Area Contabile e Finanziaria
F.to Giuseppe Giovanni SANTORO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art.. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa In
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data registrazione

Importo

Cap./art.

Esercizio di esigibilità
2017
2018
2019
Esercizi successivi

Data …………………..

Il Responsabile Area Contabile e Finanziaria
(Giuseppe Giovanni SANTORO)
………………………………………………..
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del d.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE
AREA FINANZIARIA
SANTORO GIUSEPPE GIOVANNI
Per copia conforme

IL DIRIGENTE AREA
FINANZIARIA SANTORO
GIUSEPPE GIOVANNI

La presente determina viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Comunale on line per dieci giorni consecutivi.
Bocchigliero, lì_
Il responsabile della pubblicazione
Giuseppe Donnici

