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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 72 del 14/12/2018

Area Servizi Economico Finanziari

OGGETTO:
CONTRATTO CON LA DITTA CIW SRL DAL 01 GENNAIO 2018 AL
31/12/2023 TRAMITE MePA PER LA MANUTENZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEI PROGRAMMI IMU-TASI-TARI - CIG ZCA2650463

Il Responsabile Area Servizi Economico Finanziari

VISTA la delibera di C.C. n 36 del 18/12/2017 ad oggetto: “Approvazione bilancio di
previsione 2018-2020 e documento unico di programmazione 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 relaiva 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” All 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

- che con Determinazione n 13/R del 17/02/2016 relativa a:”Contratto con la Ditta
CIW s.r.l. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2018 tramite MePA per la manutenzione e il
funzionamento dei programmi IMU-TASI-TARI”

POSTO che l’esperienza maturata con il programma sia da parte della società fornitrice
del programma sia da parte dell’ufficio tributi del Comune di Salcedo permette di affermare
che possa essere mantenuto il rapporto di fornitura del servizio mediante la stipulazione
del relativo contratto;

RILEVATO che nel mercato elettronico della pubblica amministrazione sono disponibili le
seguenti soluzioni:
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1. CIW_2019_2023_024090 contratto triennale al corrispettivo di Euro 14.000,00 +
IVA

DATO ATTO che l’Amm.ne comunale concorda di aderire alla presente soluzione
quinquennale;

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 ZCA2650463

RITENUTO di impegnare la somma complessiva di Euro 14.000,00 + IVA 22%, per far
fronte al pagamento dell’obbligazione discendente dalla stipulazione del contratto
quinquennale con la ditta CIW Srl, corrispondente ad un impegno finanziario annuale di
Euro 2.800,00 + IVA;

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 descritto nella premessa, per le motivazioni espresse, a favore di
CIW S.r.l. per il triennio 2018/2023 tramite il MePA;

2) procedere, per le motivazioni riportate, ad impegnare a favore della ditta CIW S.r.l. la
somma complessiva  triennale di € 14.000,00 + iva 22% per un totale edi €  17.080,00
per il quale risulta acquisito il CIG ZCA2650463 come segue:

Importo Missione Progr Titolo Macroagg Anno di
imputazione

Cap/art Codice conto
finanziario

3.416,00 1 4 1 3 2019 1194 01.03.02.07.06
3.416,00 1 4 1 3 2020 1194 01.03.02.07.06
3.416,00 1 4 1 3 2021 1194 01.03.02.07.06
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3.416,00 1 4 1 3 2022 1194 01.03.02.07.06
3.416,00 1 4 1 3 2023 1194 01.03.02.07.06

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 del Settore
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’

72 14/12/2018 Area servizi economico
finanziari 14/12/2018

OGGETTO:

CONTRATTO CON LA DITTA CIW SRL DAL 01 GENNAIO 2018 AL
31/12/2023 TRAMITE MePA PER LA MANUTENZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEI PROGRAMMI IMU-TASI-TARI - CIG
ZCA2650463

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
21/12/2018 al 05/01/2019 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, 21/12/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


