DETERMINAZIONE n. 06/R
In data 29/01/2014

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MODULI WEB PER GESTIONE
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – IMPOSTA MUNICIPALE
UNICA (I.M.U.) TASSA RIFIUTI E SERVIZI (TARES)
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
PERIODO 2013-2015 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014
CIG: ZAE0D91AB0

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI
Considerato che da alcuni anni gli indirizzi di sviluppo dei sistemi informativi della
Pubblica Amministrazione sono stati decisamente orientati al mondo WEB, e successivamente
tradotti in progetti di E-Government, Portali per lo scambio dati fra amministrazioni ( es. Portale
dei Comuni dell’Agenzia del Territorio e SIATEL dell’Agenzia delle Entrate) ed in scelte di
standardizzazione tecnica per l’interazione fra applicativi. La scelta strategica del mondo WEB è
giustificata dalla necessità di centralizzare le procedure informatiche in opposizione al costoso
modello client/server, uniformare e delocalizzare l’accesso agli applicativi grazie all’utilizzo del
browser, nonché integrare via WEB le procedure informatiche sia in ottica interna che esterna con i
vari portali ministeriali;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 139/R in data 12.12.2012 con la quale
si affidava al dott. Flavio Todesco, residente a Schio, la fornitura e manutenzione della procedura
software ICI WEB, integrata con la procedura CATVOLDOC, al fine della gestione delle posizioni
contributive ICI e consultazione delle banche dati fornite dall’Agenzia del Territorio e dall’
Agenzia delle Entrate al prezzo annuo di € 1800,00** per la durata di 3 anni dal 01.01.2013
** le cifre suindicate sono da ritenersi al netto del contributo previdenziale 4% a cui va aggiunta l’IVA al 22%

Richiamata la propria precedente determinazione n. 05/R in data 30.01.2013 con la quale si
affidava al dott. Flavio Todesco, residente a Schio, la procedura TASSA RIFIUTI WEB integrato ai
pacchetti “CataICI WEB” e “CATVOLDOC” al prezzo annuo di € 800,00** per la durata di 3 anni
dal 01.01.2013
** le cifre suindicate sono da ritenersi al netto del contributo previdenziale 4% a cui va aggiunta l’IVA al 22%

Vista la comunicazione del dott Flavio Todesco che propone i corsi di aggiornamento al
prezzo giornaliero di € 150,00 + C.P.4% e, su totale, IVA22% e R.A.20% per n. 6 ore di lezione;
Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 19 dicembre 2013, pubblicato
nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, è stato disposto il rinvio al 28 febbraio 2014 del termine

per l’approvazione del bilancio di previsione 2014, e pertanto ai sensi dell’art. 163, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000, viene automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;
Dato atto che trattasi di spesa non frazionabile e necessaria per il proseguimento
dell’attività tributaria dell’Ente;
Visto il Decreto del Sindaco n. 06/2013 in data 17/12/2013 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
DETERMINA
1. di impegnare la somma presunta di € 4.100,00 a favore del Dr. Flavio Todesco per il servizio di
manutenzione moduli web e aggiornamento del personale per la gestione dei moduli ICI – IMUTARES E IUC;
2. di imputare la complessiva spesa di Euro 4.100,00 al capitolo 1194 "Spese per gestione entrate
tributarie" (codice 1.10.0403) del Bilancio di Previsione 2014 in corso di stesura,dando atto che
con tale somma non si supera 1/12 di quanto stanziato al Titolo 1° - Servizio 4 – Intervento 3
del bilancio assestato 2013.
*****
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALIISTRUZIONE-SOCIALI
F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE
………………………………………………………………
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