COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
SETTORE: FINANZIARIO
DETERMINAZIONE
Registro Generale n. 127 del 21/05/2014
Registro di Settore n. 9 del 16/05/2014

Oggetto: Impegno di spesa per attivazione applicativo TASI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso:
• che il 1 gennaio 2014 è entrata in vigore un nuova tassa sui servizi
indivisibili denominata TASI;
• che per la gestione della nuova tassa e l’invio ai cittadini dei modelli
precompilati di pagamento, come previsto dalla normativa vigente, è
necessario attivare un applicativo software, (da assegnare all’ufficio per
la gestione della tassa), delle licenze d’uso e delle giornate di formazione
del personale per l’utilizzo del nuovo applicativo;
Contattata la ditta A.p. Systems s.r.l., fornitrice degli applicativi in dotazione
all’ufficio Tributi, per la formulazione dell’offerta per l’attivazione
dell’applicativo richiesto al prezzo di € 1.320,00 oltre a IVA, comprendente 24
ore web training/teleassistenza come da offerta pervenuta al protocollo
comunale al n. 4270 del 12/05/2014, che si ritiene di approvare;
Visto l’art. 7, comma 1, lett. a) del regolamento comunale dei lavori, delle
forniture e dei servizi in economia approvato con atto di C.C. n. 20 del
10/05/2012, esecutivo ai sensi di legge, il quale prevede che possono essere
eseguite in economia le forniture di arredi e attrezzature, e precisamente nella
lett. b) prevede che rientrano nella fattispecie i beni informatici hardware e
software;
Visto l’art. 12 comma 4 lett. d), del citato regolamento comunale nel quale
vengono previste le modalità di affidamento per lavori e servizi o forniture
inferiori ad € 40.000,00 oltre IVA per le quali non è necessario richiedere una
pluralità di preventivi ed è possibile trattare con un unico interlocutore;
Richiamato l’art. 3 comma 1 della Legge 136/2010 che espressamente prevede
che “Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e subcontraenti della
filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche
europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via
esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche”;

Dato atto:
1. che è agli atti un certificato di regolarità contributiva della ditta A.P.
Systems in corso di validità;
2. che in data 16/05/2014è stato richiesto il numero identificativo CIG che
risulta essere il seguente Z750F3E178 che verrà comunicato alla ditta
A.P. Systems s.r.l.;
3. che il sottoscritto funzionario responsabile, in conformità a quanto
previsto dall’art. 9 del Decreto Legge n. 78 del 1/07/2009, convertito con
Legge n. 102 del 3/08/2009, accerterà che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
4. che verrà richiesto alla ditta A.P. Systems s.r.l. il numero di conto
corrente dedicato, così come previsto dall’art. 3 comma 1 della Legge
136/2010, su cui verranno effettuati i pagamenti per tale servizio,
nonché l’attestazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla predetta legge;
Visti:
•
•
•
•

il Regolamento di contabilità vigente;
il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
la disponibilità sui fondi assegnati;

Ritenuto necessario provvedere all’acquisto dell’applicativo TASI per dare modo
all’ufficio di predisporre tutta l’attività per l’emissione degli avvisi di
pagamento;
DETERMINA

1. di approvare l’offerta della ditta A.P.Systems per 24 ore di web training
per l’attivazione dell’applicativo TASI e per esigenze future dell’ufficio
Tributi al costo di € 1.320,00 + IVA
2. d’imputare a carico del Bilancio 2014 la spesa complessiva di € 1.610,40
IVA compresa come segue:
• € 732,25 IVA inclusa al capitolo 190004 intervento 1.01.04.03;
• € 378,15 IVA inclusa al capitolo 150000 intervento 1.01.03.03;
• per la somma di € 500,00 IVA inclusa è già stato assunto impegno di
spesa n. 2012/330, sul capitolo 152001 intervento 1.01.03.03
3. di dare atto che alla liquidazione di quanto dovuto si provvederà con
apposito atto di liquidazione da parte del Responsabile competente,
previa regolare esecuzione del servizio ed emissione di apposite fatture.
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Chiara Franchi
********************************************

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4
della D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali della spesa per
la somma di € 732,25 al capitolo 190004 intervento 1.01.04.03, impegno n.__________per la
somma di € 378,15 inclusa al capitolo 150000 intervento 1.01.03.03, impegno_________ del
Bilancio di Previsione 2014 e per la somma di € 500,00 inclusa al capitolo 152001 intervento
1.01.03.03, impegno n. 2012/330 del Bilancio di Previsione 2014;
Motta Visconti,
Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Chiara Franchi

