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C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: SOLUZIONE ICI-WEB “ALL-INCLUSIVE” PROCEDURE CATAICI WEB –
“FRONT  OFFICE E BECK OFFICE” CON LE INTEGRAZIONI
“CATVOLDOC” E “BOLLETTAZIONE MASSIVA” - IMPEGNO DI SPESA



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

PREMESSO che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella legge 22
dicembre 2011 n. 214 ha anticipato in via sperimentale l’istituzione dell’imposta municipale propria
IMU all’anno 2012che sostituisce l’imposta comunale sugli immobili ICI.

CONSIDERATO che per la gestione della nuova imposta l’ufficio tributi non dispone di
nessun programma informatico e che i contribuenti devono rivolgersi a patronati o commercialisti
per poter eseguire correttamente il versamento del tributo richiesto;

RICHIAMATO l’articolo 14 del Decreto legge 31.05.2010,  n. 78, convertito in Legge
30.07.2010 n. 122 e recentemente modificato dal D.L. 6.07.2012, n. 95 conv. nella Legge
7.08.2012, n. 135 (c.d. spending review), che ha previsto l’obbligatorietà della gestione associata
delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, limite ridotto a 3.000
abitanti per i comuni delle comunità montane mediante le forme associative dell’unione di comuni o
della convenzione.

DATO ATTO che verrà proposto alla Regione Veneto la rideterminazione dell’ambito territoriale su
cui costituire una nuova Unione montana denominata coincidente con i territori dei seguenti comuni:

- Breganze;
- Lugo di Vicenza;
- Fara Vicentino;
- Caltrano;
- Calvene;
- Salcedo;

CONSIDERATO che da una valutazione è emerso che i comuni di Breganze,  Caltrano e Calvene sono
dotati dei programmi della ditta del Sig. Todesco dr Flavio per la gestione dei tributi;

EVIDENZIATO che in vista dell’unione dei comuni risulta necessario e doveroso uniformarsi
ai programmi per la gestione tributaria dei Comuni che ne faranno parte;

CONTATTATO dall’amministrazione comunale  il Dr. Flavio Todesco che  con niota doc. n.
20120069-1 del 10/12/2012 ha formulato la seguente offerta:

LA FORNITURA DELLA SOLUZIONE ICI WEB "ALL-INCLUSIVE" PROCEDURE "CataICI WEB - FRONT
OFFICE e BACK OFFICE" CON LE INTEGRAZIONI "CATVOLDOC" E "BOLLETTAZIONE MASSIVA"

La proposta prevede la fornitura, in un unico contratto, delle procedure
· [Area BACK OFFICE] CataICI WEB / Gestione ICI e IMU
· [Area FRONT OFFICE] CataICI WEB / IMU FrontOffice (OnLine)
· [Area BACK OFFICE] “CVD - Gestione Banche Dati SISTER SIATEL Anagrafe Tributi” (base)
ed i servizi
· hosting WEB tuttoincluso su ns Server + WebMaster
· configurazione del wizard per la compilazione assistita dei cespiti ICI/IMU in “CataICI WEB-ICI ONLine”
· aggiornamento continuo delle procedure al mutare della normativa nazionale
· supporto telefonico per gli operatori
· realizzazione di piccole modifiche la cui utilità è riconducibile a tutti i comuni serviti
Sono esplicitamente esclusi i seguenti servizi
· conversione/importazione dei dati ICI
· corso di formazione base degli operatori
· software per il collegamento ad Anagrafe Comunale per il calcolo automatico delle IMU-Detrazioni Figli
al Prezzo forfettario/anno complessivo



su Ns Server €/Anno 1.800,00 (Milleottocento/00)
Durata del contratto 3 o 5 anni
Decorrenza del contratto 01/01/2013
Prezzo per i servizi esclusi dal prezzo forfettario/anno
Conversione/Impostazione dei dati ICI da CD della ditta T&T € 1.000,00 (Mille/00)
Corso Base Operatori (6 ore + Pranzo) in aula corsi a Schio (VI) €/persona 100,00 (Cento/00)
Software per il collegamento ad Anagrafe Comunale INSIEL per il
calcolo automatico delle IMU-Detrazioni Figli
[Configurazione STANDARD via ODBC come per Comune di CALVENE]
€/Anno 200,00 (Duecento/00)
Le cifre indicate sono da ritenersi al netto del Contributo Previdenziale del 4%; sul totale risultante dovranno
poi essere calcolati l’IVA al 21% e la Ritenuta d’Acconto del 20%.

DATO ATTO che il przzo complessivo per il primo anno risulta pari ad € 3800,00 mentre
per i prossimi due anni sarà pari a circa € 2000,00 annui;

VALUTATO che tale spesa rientra tra le spese in economia previste all’art. 57 lettera i) del
regolamento per la discilina dei contratti approvato con deliberazione di Consigli comunale n. 14
del 06/05/2008;

RITENUTO  necessario acquisire il suddetto prodotto e procedere alla costituzione della banca
dati per le motivazioni espresse in premessa;

Vista la determina sindacale n. 13 del 06/06/2012 di individuazione e nomina dei responsabili
dei servizi con l’attribuzione di compiti di gestione;

ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2011 in data 28/12/2011 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 alla ditta Todesco dr. Flavio LA FORNITURA DELLA SOLUZIONE ICI WEB "ALL-
INCLUSIVE" PROCEDURE "CataICI WEB - FRONT OFFICE e BACK OFFICE" CON LE
INTEGRAZIONI "CATVOLDOC" E "BOLLETTAZIONE MASSIVA" PER IL TRIENNIO 2013/2015

2. di impegnare la somma per la costituzione della banca dati di € 1.210,00 capitolo 1194  000
“Spese per gestione entrate tributarie” (Cod. 1.01.0403) del bilancio di previsione 2012

3. di dare atto che le restanti somme annue saranno impegnate al medesimo capitolo 1194  000
“Spese per gestione entrate tributarie” (Cod. 1.01.0403) del bilancio pluriennale  2013/2015  in
corso di approvazione



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI-

ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

f.to  (M.C. DALLA VALLE)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…304……...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 18 DIC. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _18 DIC. 2012__________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


