COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.283 del 18.11.2014
Settore: AREA ECONOMICA-TRIBUTARIA-FINANZIARIA
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI FRONTOFFICE PER L'ASSISTENZA E IL CALCOLO DEI TRIBUTI COMUNALI IMU/TASI IN
SCADENZA IL 16 DICEMBRE 2014 - CIG: Z5C11C9ED7.
L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese novembre nella sede municipale, il
Dott. ENNIO LOCARDO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO che la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha stabilito l’istituzione
dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI
oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 22.07.2014, esecutiva ai
sensi di legge, sono state rideterminate e approvate le aliquote TASI per l’anno 2014 e che la stessa
è stata prontamente pubblicata mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 22.07.2014, esecutiva ai
sensi di legge, sono state rideterminate e approvate le aliquote IMU per l’anno 2014 e che la stessa è
stata prontamente pubblicata mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale;
CONSTATATO che la scadenza prevista per il versamento dei tributi in oggetto è fissata per il 16
dicembre 2014;
DATO ATTO che la scadenza prevista è ravvicinata e riscontrata, con il versamento dell’acconto
di giugno, una generale difficoltà da parte dei contribuenti sulle modalità di calcolo dei due tributi
nonché l’espletamento degli adempimenti ad essi relativi;
RITENUTO necessario garantire un servizio di supporto alla cittadinanza volto a garantire una
consulenza mirata sul pagamento dei tributi in oggetto nonché un valido aiuto per quanto attiene il
calcolo delle imposte;
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 11.12.2013, esecutiva ai sensi
di legge, è stato affidato alla Cooperativa Sociale Fraternità Sistemi di Ospitaletto (BS) la gestione
del servizio per la gestione ordinaria dell’IMU e la gestione del front-office;

RILEVATA la necessità di incrementare le ore per la gestione del front-office, rispetto a quelle
previste contrattualmente, per garantire un fattivo supporto ai contribuenti nell’espletamento degli
adempimenti tributari connessi a due tributi comunali;
RITENUTO opportuno richiedere un preventivo di spesa a detta Cooperativa per il potenziamento
del servizio di front-office per il calcolo dell’imposta IMU/TASI al fine di fronteggiare in maniera
efficace le richiesta di assistenza e supporto legate al versamento dei tributi da parte della
cittadinanza;
PRESO ATTO dell’offerta economica per il servizio suddetto, pervenuta in data 18.11.2014,
acclarata al prot. comunale n. 10632, presentata dalla predetta Cooperativa, che si è dichiarata
disponibile ad effettuare il servizio con personale qualificato;
DATO ATTO che il potenziamento del servizio di front-office IMU/TASI per il versamento
dell’imposta dovuta entro il 16.12.2014 prevede un costo “a corpo” di € 2.790,00 (Iva esclusa);
VISTO il Regolamento Comunale di disciplina delle modalità e procedure per l’esecuzione dei
lavori, la fornitura di beni, la prestazione di servizi in economia, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 10 del 13/04/2007 e s.m.i.;
RICHIAMATO l’art.7 del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia dei
Lavori, beni e servizi approvato con la predetta deliberazione di Consiglio Comunale che permette,
nell’ambito delle procedure in economia mediante cottimo fiduciario di importo inferiore ad €.
40.000,00, la trattativa diretta con un unico interlocutore;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG Z5C11C9ED7, in attuazione del D.L. 187 del 12.11.2010 e successive
modifiche ed integrazioni, comprese le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.10.2010
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici;
RITENUTO di provvedere al relativo impegno di spesa;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il bilancio
pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
CONSIDERATO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Fraternità Sistemi – Società Cooperativa
Sociale Onlus con sede in Ospitaletto, via Trepola n. 195 (C.F./P.I. 02383950983), per la
fornitura dei servizi in oggetto, acclarata al protocollo comunale n. 10632 del 18.11.2014;
2. Di affidare il servizio di cui all’oggetto alla Fraternità Sistemi – Società Cooperativa Sociale
Onlus con sede in Ospitaletto, via Trepola n. 195 (C.F./P.I. 02383950983), cooperativa a cui

è stata affidata la gestione ordinaria dell’IMU con convenzione approvata in Giunta
Comunale n. 150 del 11.12.2013;
3. Di impegnare la somma di € 3.403,80, IVA al 22% compresa, per il potenziamento del
servizio di front-office per l’assistenza e il supporto al calcolo delle imposte IMU e TASI che
dovranno essere versate entro il 16.12.2014, all’intervento 1010403/4, id. 11445 del bilancio
di previsione 2014;
4. Di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è determinata alla procedura
prevista dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Ennio Locardo

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO
1010403

CAP.
4

IDENTIFICATIVO
11445

SOMMA €
3.403,80

Data visto regolarità contabile/esecutività: 18/11/2014
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 283 del 18.11.2014
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

