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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 21 del 03/04/2019

Area servizi economico finanziari

OGGETTO: INCARICO ALLA DITTA CIW SRL PER TRATTAMENTO DATI IMU TASI E
RELATIVA BONIFICA - CIG: Z3B27D795B

Il Responsabile Area servizi economico finanziari

VISTE le deliberazioni di:
- C.C. n. 26 del 19/12/2018 ad oggetto: “Integrazione ed approvazione D.U.P.2019-2020-
2021”;
- C.C. n 30 del 19/12/2018 ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2019-2020-2021
e relativi allegati”;

RICHIAMATO l’allegato 4/2 relativo a il principio contabile applicato n 2 concernente la contabilità
finanziaria in base al quale le obbligazioni giuridiche perfezionale sono registrate nelle scritture
contabili al momento della nascita dell’obbligazione imputandole all’esercizio di cui l’obbligazione
viene a scadenza;

RICHIAMATO l’allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 che disciplina:
- al punto 3 l’accertamento delle entrate e la relativa imputazione contabile
- al punto 5.2 l’imputazione degli impegni di spesa corrente
- al punto 5.3 l’imputazione degli impegni di spesa per investimenti

CONSIDERATO:
- che con determina n. 136/R del 12/12/2012 è stato affidato alla ditta Todesco la fornitura della

soluzione “ICI WEB” a Inclusive con le integrazioni “CATAVOLDOC” e “BOLLETTAZIONE
MASSIVA” per il Triennio 2013/2015,

- che con determinazione n 05/R del 30/01/2013 è stato integrato il programma con la procedura
TASSA RIFIUTI WEB per il Triennio 2013/2015;

- che anche nell’anno 2015 è stato svolto il servizio dalla ditta CIW srl nel frattempo subentrata
sotto forma di società con codice fiscale e partita IVA 03928430242 al professionista Flavio
Todesco

- [--_Hlk517773228--]che con determinazione n. 81/R del 23/09/2016 è stato dato un primo
incarico per il controllo di n. 50 posizioni ICI IMU TASI

- che con determinazione n. 48/R del 24/07/2017 è stato dato un successivo incarico per il
controllo di n. 50 posizioni ICI IMU TASI

- che con determinazione n. 36/R del 26/06/2018 è stato dato un ulteriore incarico per il controllo
di n. 50 posizioni ICI IMU TASI

- RICHIAMATA
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RICHIAMATA la determinazione n 72/R del 14/12/2018 avente ad oggetto: ”contratto con la ditta ciw
s.r.l. dal 01.01.2018 al 31/12/2023 tramite Mepa per la manutenzione e il funzionamento dei
programmi imu – tasi -tari”
CONSIDERATO che risulta necessario procedere nella bonifica dei dati al fine di poter eseguire gli
accertamenti tributari, considerata la precedente esperienza molto positiva per l’Ente;

DATO ATTO che le carenti risorse interne all’ente non permettono di poter far fronte a tale impegno
da parte del personale;

RILEVATO che nel Mercato elettronico è ancora presente la disponibilità da parte della ditta CIW srl
con le soluzioni di poter bonificare n 50 posizioni IMU-TASI al prezzo di € 1.000,00 + IVA per un totale
di € 1.220,00

DATO ATTO che l’Amm.ne comunale ritiene opportuno optare per tale soluzione, conferendo
l’incarico sul MEPA per la bonifica di n. 10 lotti da 50 posizioni ciascuna da realizzare nel corso di anni
cinque.

CONSIDERATO che per la fornitura in argomento si possa applicare l’articolo 125 comma 11 del
decreto legislativo nr. 163/2006 che consente l’affidamento diretto per le forniture di servizi inferiori a
Euro 40.000,00;

OTTENUTO il CIG attraverso la procedura https://smartcig.avcp-it rilasciato dall’autorità per la
vigilanza dei contratti pubblici il cui numero è Z3B27D795B

RITENUTO al momento incaricare la ditta per n. 2 lotti di n. 50 posizioni ciascuno impegnando la
somma complessiva di Euro 2.000,00 IVA 22%, inclusa, per far fronte al pagamento dell’obbligazione.

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

ACCERTATO ai sensi dell’art 9 comma 1, lett. A) del D. L. n. 78/2009, convertito dalla legge n.
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;

VISTO il D. Lgs 23/06/2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi

VISTO il D. Lgs n. 267/2000

VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.02/2018 in data
15/06/2018 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A

1)di affidare il servizio di controllo ICI-IMU-TASI e bonifica di n. 2 lotti di n 50 posizioni ciascuno come
descritto nella premessa, per le motivazioni espresse, a favore di CIW S.r.l.;
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2)di imputare la spesa complessiva di euro 2.440,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2019 2019 1194/0 SPESE PER GESTIONE

ENTRATE TRIBUTARIE
01.04 1.03.02.07.006 2.440,00 2573 - CIW

SRL - VIA
BROGLIALOCO
, 42

3) di liquidare quanto dovuto con successivo atto alla presentazione di regolare fattura

4)di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del
D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito nella Legge n. 102/2009

Il Responsabile Area servizi economico
finanziari

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

21 03/04/2019 Area servizi economico
finanziari 05/04/2019

OGGETTO: INCARICO ALLA DITTA CIW SRL PER TRATTAMENTO DATI IMU
TASI E RELATIVA BONIFICA - CIG: Z3B27D795B

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
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

Riferimento pratica finanziaria : 2019/16

Impegno Capitolo Articolo Importo
66/2019 1194 0 2.440,00

Lì, 05/04/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

21 03/04/2019 Area servizi economico
finanziari

OGGETTO: INCARICO ALLA DITTA CIW SRL PER TRATTAMENTO DATI IMU
TASI E RELATIVA BONIFICA - CIG: Z3B27D795B

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
05/04/2019 al 20/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 05/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


