COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO
COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE FIN - 2 - SETTORE FINANZIARIO

PROROGA CONTRATTO GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA

NR. Progr.
Data

452
30/12/2016

DETERMINAZIONE NR.452 DEL 30/12/2016

OGGETTO:
PROROGA CONTRATTO GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA

SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 in data 08/06/2016 e la
deliberazione di variazione al PEG n. 84 in data 27/07/2016, con le quali si è provveduto ad approvare il
Piano Esecutivo di Gestione al fine di assegnare i capitoli di spesa e di entrata per l’anno 2016 ai
Responsabili dei Servizi;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 è stato approvato con atto
consiliare n. 25, adottato nella seduta del 19/05/2016;
DATO ATTO:
-che in data 31/12/2016 giunge a scadenza il contratto sottoscritto con la ditta ABACO spa di
Padova per la gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie;
-che con delibera di giunta comunale n.134 del 28/11/2016 è stato nominato il RUP relativamente
alla gara ad oggetto “affidamento del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della cosap nonché della riscossione coattiva
delle entrate tributarie e delle entrate extra tributarie e patrimoniali”, al fine di dare avvio alla procedura di
gara;
-che in data 5/12/2016 si è provveduto ad attivare le procedure di gara tramite la S.U.A. della
Provincia di Rovigo (pratica n. 336);
DATO ATTO che, nel frattempo, la legge di conversione del D.L. n.193/2016 , con decorrenza
3/12/2016, ha introdotto una nuova disciplina dei versamenti spontanei che si riporta di seguito:
1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento
spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente
sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento
elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12
dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al
versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate
diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto
corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili
dagli enti impositori.
CHE si rende necessario, nelle more della realizzazione delle procedure di gara, garantire la
continuità del servizio, prevedendo la proroga tecnica dell’attuale affidamento in essere, come consigliato
espressamente dalla S.U.A. della Provincia di Rovigo, con comunicazione mail;
VISTA la nota n.14197 del 22/12/2016 con la quale la ditta ABACO S.P.A. conferma la propria
disponibilità alla prosecuzione dei servizi in essere al fine di garantire la continuità gestionale del pubblico
servizio fino al 30/06/2017 alle medesime condizioni del contratto in essere per il suddetto periodo;
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APPURATO inoltre, che nel rispetto di quanto stabilito dalla L.136/2010, l’art.3 comma 5 ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, si richiede che gli strumenti di pagamento devono riportare il codice
identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
fornitura e ove obbligatorio il codice unico di progetto (CUP);
VISTO che per il presente servizio è già stato attribuito, secondo le procedure richieste dell’Avcp, il
seguente codice CIG, valevole anche per il periodo di proroga:Z000B3D9D5;
DATO ATTO che in base al D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con validità
fino al 20/02/2017 la suddetta Ditta, oggetto del presente affidamento in proroga, risulta in regola con gli
adempimenti contributivi, così come risulta dalla documentazione conservata agli atti presso questo Ufficio;

−
−
−
−
−
−

VISTI:
lo Statuto Comunale;
l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile);
il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3
del 30/01/2013
PROPONE

Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente determinazione:
1) La premessa costituisce parte integrante del presente atto;
2) Per i motivi di cui in premessa, di prorogare l’affidamento per la gestione del servizio di riscossione
coattiva delle entrate tributarie e delle entrate extra tributarie e patrimoniali alla ditta ABACO S.P.A. di
Padova per il periodo 01/01/2017 – 30/06/2017;
4) Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge
n. 241/1990 e s.m.i. è la dott.ssa Cristina Destro che ha espresso il proprio visto favorevole sulla presente
proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto;
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta del responsabile di procedimento
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della motivazione,
il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di conclusione del procedimento,
il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria competenza in materia;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
VISTO il decreto sindacale n.21 del 31.12.2015 di nomina dei titolari di posizione organizzativa,
parzialmente modificato dal decreto sindacale n. 2 del 21.01.2016;
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RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.
lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di regolarità contabile
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato;
VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’Ente;
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000,
riportato sul frontespizio del presente atto:
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza.
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato
DETERMINA
1) Di approvare la proposta di determinazione suestesa nella sua integralità, senza modificazioni e/o
integrazioni.
2) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Settore
Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività.
3) Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del
vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del vigente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna
situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al
procedimento in questione.
4) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.
5) Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all’interno della sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., secondo
il seguente percorso:
- sottosezione di I° livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI
- sottosezione di II° livello: Bandi di Gara
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Cristina DESTRO
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Come da allegata proposta di determina nr. 496 in data 30/12/2016

IL RESPONSABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000) :
DEL SETTORE
FINANZIARIO
Data

30/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to DESTRO CRISTINA

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 6 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data
09/01/2017 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 23/01/2017.
Villadose, 09/01/2017
L'Incaricato della Pubblicazione

