
 
 
 
 

CITTA DI CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE IX 

TRIBUTI 

DETERMINAZIONE     N°   16     DEL 23.03.2020  

OGGETTO: Determina a contrarre per il servizio   di assistenza e manutenzione del software di 
                             gestione corrente delle entrate comunali . 
 

 

        

  

n. 
ord. 

Uffici destinatari Data 
trasmissione 

Firma ricevuta 

1 Sindaco  

sindaco@pec.comune. castelvetrano.tp.it 

2 Segretario Generale  

segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 Albo Pretorio   
messi@comune.castelvetrano.tp.it 

4 Registro unico delle Determinazioni                          

 

 
 

5 Settore Finanziario   

 

Assunto impegno n.   195   del 23.03.2020  

Sull’intervento n.  

Cap. P.E.G. n. 850/9 

Fondo Risultante €  

Imp. Precedente €  

Imp. Attuale € 11.500,00 

Disp. Residua €  

F.to IL RESPONSABILE  

MAURIZIO BARRESI 
 

mailto:sindaco@pec.comune.%20castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it


IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE 

PREMESSO CHE: 

 il servizio di assistenza e manutenzione del software di gestione corrente delle entrate comunali ICI/IMU – 
TIA/TARES/TARI TOSAP - Imposta sulla Pubblicità e delle attività correlate all’imposizione fiscale, affidato con 
la determinazione dirigenziale  n. 07  del 19.09.2019 e con determina n. 09 del 06/02/202019, è stato 
prorogato fino al  il 31/03/2020;  

 si rende necessario, per assicurare l’osservanza degli adempimenti legislativi e regolamentari di natura 
tributaria previsti a carico dell’Ente ed evitare qualsivoglia fattispecie di responsabilità oggettiva, definire la 
procedura di affidamento del suddetto servizio per gli anni 2020-2021;  

CONSIDERATO: 

-  che questa Amministrazione Comunale, in virtù delle facoltà concesse dalla normativa vigente in merito, provvede 

autonomamente alla gestione delle entrate di propria competenza impiegando risorse appositamente dedicate alle 

attività di riscossione ordinaria ed alle conseguenti attività di accertamento, ognuna delle quali può garantire una 

consolidata esperienza in merito; 

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche normative introdotte in tema di acquisti della P.A. (l'art. 7 c. 2 del D.L. 

52/2012 convertito con legge 6.7.2012 n' 94) questo Ente è obbligato ad effettuare gli acquisti di beni e servizi sotto 

soglia comunitaria tramite ricorso al Me.PA. presente sul portale degli acquisti in rete CONSIP spa; 

VISTA la legge n 208/2015 la quale all'art. 1 commi 494 e segg. ribadisce l'obbligo del ricorso al Me.PA per gli acquisti 

di beni e servizi sotto soglia;  

VISTO l'art.32 c. 2 del D.Lgs. N’ 50/2016 

CONSIDERATO, che  l’ art 31 del nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. n 50/2016, prevede che per ogni singola 

procedura di affidamento di un appalto le stazioni appaltanti, con atto formale del Responsabile dell’unità 

organizzativa nominano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 

RAVVISATO che si intende individuare quale Responsabile del procedimento la sig.ra Rosaria Seidita    per la 

procedura di cui all’oggetto; 

PRESO ATTO che la somma  necessaria all'espletamento del servizio de quo ammonta a complessivi € 25.925,00; 

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente procedimento; 

VISTO IL T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000); 

VISTO IL D.LVO 50/2016; 

VISTO Lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

DI ADOTTARE per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio di assistenza e manutenzione del 

software di gestione corrente delle entrate comunali ICI/IMU – TIA/TARES/TARI TOSAP - Imposta sulla Pubblicità   del 

Comune di Castelvetrano in forma diretta mediante ingiunzione di pagamento secondo il R.D. n. 639/1910 e s.m.i. ,  la 

procedura a mezzo CONSIP o ricorso al Me.PA; 

DI NOMINARE, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra 

Rosaria Seidita  nominata punto istruttorio del Me.pa; 



IMPEGNARE, nell'esercizio finanziario 2020,  ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. n. 267/2000  la somma  di € 

11.500,00, comprensiva di I.V.A. al 22%, alla Missione 1 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 (codice 

01.04.1.103), dando atto che, fino all’approvazione dell’ ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 da 

parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’ anno 2019 relativi al bilancio di previsione 

2017/2019 regolarmente approvato. 

DARE ATTO che  la restante somma, pari € 14.425,00, graverà sull'esercizio finanziario 2021, pertanto, nella 

predisposizione dei relativi documenti di programmazione economico-finanziaria, si dovrà tenere conto delle 

obbligazioni assunte con il presente atto;   

DARE ATTO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato all'ordine di 

acquisto il seguente numero CIG ZCC2C76F0D . 

ATTESTARE la regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e l’insussistenza di ipotesi di 

conflitto d’interesse anche potenziale; 

ATTESTARE che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente. 

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella specifica partizione della sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, del sito istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall’art. 23, comma 1 - lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. 

 

  

                                                               F.to IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE   
                                                                                               DOTT.   MICHELE GRIMALDI                                                                              

 

 

 


