COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
Seduta in data : 05/07/2016

Atto n.

17

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI
TRIBUTARIA INFORMATICA IMU, TARSU E TASI DEL COMUNE DI
SPINETOLI.

L'anno DUEMILASEDICI

, il giorno CINQUE

, del mese di LUGLIO

, alle ore 16.30

nella sala delle adunanze della sede dell'Unione presso il Municipio di Castel di Lama, si è riunita la Giunta
dell'Unione convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO
in qualità di Presidente dell'Unione e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:
Presente Assente

1 LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

PRESIDENTE

2 CARDILLI ANDREA

Assessore

3 FIORAVANTI SILVIA

Assessore

X

4 LUCIANI ALESSANDRO

Assessore

X

5 RUGGIERI FRANCESCO

Assessore

X

X
X

Presenti n. 4
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dr.ssa

Assenti n. 1

NESPECA ORNELLA

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA DELL'UNIONE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere FAVOREVOLE.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
UFFICIO PROPONENTE: Ufficio FINANZIARIO
RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA: Dr.ssa Nespeca Ornella
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO : Dr.ssa Nespeca Ornella
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI
TRIBUTARIA INFORMATICA IMU, TARSU E TASI DEL COMUNE DI
SPINETOLI.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 14 del 29.09.2005 con la quale venne recepito il
trasferimento delle competenze e quindi di ogni funzione amministrativa relativamente a vari servizi tra cui
quello dell' accertamento e recupero tributi;
Tenuto conto che la fiscalità locale ha assunto un' importanza strategica e fondamentale nell'ambito delle
politiche comunali sia sotto il profilo dell' incidenza percentuale delle entrate tributarie su quelle correnti
sia in vista dell' attuazione del federalismo fiscale;
Rilevato che l'esercizio delle attività degli enti locali in materia di fiscalità locale richiedono e richiederanno
l'acquisizione di competenze ed informazioni sempre più complesse (umane, funzionali ed organizzative)
che potranno essere sicuramente meglio affrontate in forma associata;
Rilevato che in esecuzione della succitata deliberazione l'Unione ha provveduto negli anni precedenti a
svolgere tale servizio per conto del Comune di Spinetoli mediante affidamento a ditta specializzata e che il
Comune di Spintoli con nota del 7.06.2016 ha comunicato la necessità che tale servizio venga continuato
per tutto l'anno 2016;
Rilevato che, in attesa del definitivo trasferimento ed operatività da parte di tutti i Comuni della gestione
associata del servizio tributi, in via transitoria, si intende conferire incarico per il periodo 1.07.2016 31.12.2016 alla Ditta "Felicioni Daniela di Spinetoli con sede in via De Gasperi 124, la gestione del
servizio di supporto tecnico-fiscale e di assistenza ad alto contenuto di professionalità sull'intera
problematica tributaria I.M.U. e TARSU per il Comune di Spinetoli;
Evidenziato che:
Ø il regolamento per l' esecuzione di lavori e per l' effettuazione di forniture di beni e servizi in
economia approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 3 del 29.03.2007 prevede che per i servizi
in economia il cui importo è compreso tra i 5.000,00 e 20.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto
mediante determinazione del responsabile del procedimento a ditta di fiducia ed accettazione della ditta
affidataria o altro atto idoneo
Ø il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle politiche fiscali, ufficio del federalismo, con nota n.
15395 dell' 11/06/2001, ha dichiarato che se l' appalto è “limitato ad attività istruttorie o comunque
preparatorie dell' attività di imposizione, nel caso questa sia mantenuta in capo al Comune e gli atti di
imposizione sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo” non è necessario che la ditta sia iscritta
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negli albi di cui al decreto n. 289 dell' 11/09/2000, così come previsto dall' art. 52 del D:Lgs. 446/97;
- Visto che la ditta Felicioni Daniela si è dichiarata disponibile ad aggiornare la banca dati tributaria
informatica integrata IMU e TARSU del Comune di Spinetoli per il periodo 1.07.2016 - 31.12.2016 al
costo complessivo di €. 12.000,00 IVA compresa e a fornire attività di supporto gestionale organizzativo
e di consulenza specialistica durante la successiva fase di controllo dei tributi locali aggiungendo quale
ulteriore servizio l' aggiornamento della BANCA DATI TASI e di tutti gli adempimenti connessi a tale
ulteriore obbligo normativo sin dalla istituzione;
- Verificatosi che si tratta delle stesse condizioni economiche degli scorsi anni con l' aggiunta del nuovo
servizio TASI;
- Accertato che la spesa per la prestazione in oggetto, come sopra quantificata, non graverà sul bilancio
dell'Unione poiché il Comune di Spinetoli provvederà a coprire interamente il costo dello stesso versando
l'intero importo all'Unione;
- Fatto presente che l'incarico in parola richiesta un'alta professionalità e specializzazione che può essere
posseduto solo da chi già ha svolto tale servizio e che ha quindi una profonda conoscenza della materia;
- Visto il curriculum professionale della Felicioni Daniela dal quale emerge il possesso dei requisiti
richiesti;
- Ritenuto di demandare al Responsabile del Settore competente gli adempimenti gestionali previsti dall'
art. 107 del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267, compresa l'assunzione della relativa spesa a carico del
competente intervento di bilancio, dando atto che la stessa sarà opportunamente finanziata con il
trasferimento da parte del Comune di Spinetoli;
PROPONE
- di affidare per i motivi esplicitati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, alla Ditta
"Felicioni Daniela di Spinetoli, via De Gasperi 124 la gestione del servizio di supporto tecnico-fiscale e di
assistenza ad alto contenuto di professionalità sull'intera problematica tributaria I.M.U. e TARSU
limitatamente al Comune di Spinetoli per il periodo 1.07.2016 - 31.12.2016 al costo complessivo di €.
12.000,00 IVA compresa con l' aggiunta del nuovo servizio di implementazione “TASI”;
- di demandare alla Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti gestionali previsti dall'art. 107
del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267, compresa l' assunzione della relativa spesa a carico del competente
intervento di bilancio, dando atto che la stessa sarà opportunamente finanziata con il trasferimento da
parte del Comune di Spinetoli.
LA RESPONSABILE DELL'AREA
Dr.ssa Ornella Nespeca
Ai sensi dell' art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui
trattasi , vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:
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Ø

di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile dell' area interessata
F.to Dr.ssa Ornella Nespeca

LA GIUNTA DELL'UNIONE
Esaminata la proposta sopra riportata e che si intende integralmente trascritta;
Visto il D.lgs.vo n.267 del 18.08.2000;
Verificato che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi dai
competenti Responsabili ai sensi dell' art. 49 del Tuel n. 267/2000;
Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questo Organo e quindi meritevole di approvazione;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano
DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata
Infine, ritenuti urgenti gli adempimenti conseguenti, con successiva ed unanime votazione palese, resa per
alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese
per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.to L.vo n.
267/2000.
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Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to

LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dalla Sede dell'Unione, lì

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)
FAVOREVOLE

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' tecnica dell'atto il seguente parere:
Dalla Sede dell'Unione, lì 05/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
(art. 49 comma 1 ed art. 151 comma 4 del D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' contabile dell'atto il seguente parere:

Dalla Sede dell'Unione, lì

05/07/2016

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
__ Che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. dal

ai sensi

dell'art. 124 del D.to L.vo n. 267/2000 (n. _______ REG.PUB)
__ Che e' stata trasmessa, con nota n. ____________ il ______________________ ai Capigruppo Consiliari
(ai sensi dell'art. 125 del D.to L.vo n. 267/2000)
__ Che la presente deliberazione è esecutiva il

05/07/2016

perchè dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi 10 gg. dall data d inizio della pubblicazone
Lì ............................

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to

Atto di Giunta del

05/07/2016

n.

Dr.ssa

17
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NESPECA ORNELLA

