COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°91 del 07-04-21
Reg. generale 457

OGGETTO:
Servizio di postalizzazione, coordinamento, formazione, assistenza al
personale dedicato alla ricognizione degli immobili e dei soggetti passivi ICI/IMU/TASI. Impegno di spesa-Liquidazione fatture. CIG: 7364686B23

Il Responsabile del Servizio
Premesso che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell’autonomia
finanziaria e tributaria degli enti locali, in quanto è volto a garantire l’esazione delle entrate
necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e
criteri volti a garantirne l’efficienza, l’efficacia e l’economicità nel rispetto delle esigenze
di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;
Richiamate:
la determinazione a contrattare n. 32 del 06/02/2018, per l’affidamento del servizio
di supporto gestionale all'ufficio tributi per la gestione in forma diretta delle entrate
tributarie maggiori e delle connesse attività di riscossione coattiva e per il recupero
dell'evasione/elusione. CIG: 7364686B23, e, con la quale si provveduto ad
approvare la lettera d’invito ed il capitolato d’oneri;
la determinazione n. 73 del 16/03/2018 con la quale c'è stata una proroga dei
termini per la ricezione delle offerte;
la determinazione n. 97 del 16/04/2018 con la quale si è provveduto
all’approvazione dei verbali di gara, a favore della Ditta Concessioni & Consulenze
SRL con sede in via Barletta 63 – 76016 Margherita di Savoia (BT);
la determina n° 147 del 22-05-2018 con la quale si è proceduto alla dichiarazione di
efficacia , ai sensi dell'art 32 comma 7 del decreto legislativo n.50 del 18/04/2018,
della determinazione n. 97 del 16/04/2018. Gara a procedura aperta per
l'affidamento del supporto gestionale all'ufficio tributi per la gestione in forma
diretta delle entrate tributarie maggiori e delle connesse attività di riscossione
coattiva e per l'attività di recupero dell'evasione/elusione- CIG: 7364686B23;
la determinazione n. 303 del 09/08/2018 con la quale si è proceduto
all’approvazione dello schema di convenzione;
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Richiamato il contratto n. 224 stipulata in data 28/06/2018 avente per oggetto"
affidamento servizio di supporto gestionale all'ufficio tributi per la gestione in forma
diretta delle entrate tributarie maggiori e delle connesse attività di riscossione coattiva e
per il recupero dell'evasione/elusione – CIG: 7364686B23";
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 20/01/2021, avente per oggetto:
“Esercizio provvisorio 2021. Assegnazione risorse ai Responsabili di area”;
Verificato che il corrispettivo verrà determinato sull’ammontare complessivamente
riscosso e che gli aggi, al netto del ribasso offerto in sede di gara e al netto di IVA, sono
stabiliti nelle seguenti misure:
20,40% (venti/40 percento) sulle riscossioni derivanti dal servizio di accertamento e
riscossione degli omessi e ritardati versamenti, di accertamento delle evasioni e
riscossione dei pagamenti effettuati dai contribuenti a fronte degli avvisi di
accertamento emessi dalla Ditta aggiudicataria, con riferimento ai tributi oggetto di
gara, ovvero IMU anni di imposta 2013-2014-.2015-2016, TARI anni di imposta
2015-2016 e TASI anni di imposta 2014-2015-2016.
8,50 % (otto/50 percento) sulle riscossioni derivanti da procedure coattive.
Viste le fattura elettroniche emesse dalla ditta C&C srl :
n° 322 del 24-03-2021 ,ns prot. n.7017 del 27-03-2021, per un importo totale di €
510,97 di cui € 426,39 base imponibile ed € 84.58 di IVA, inerente recupero Tarsu;
n° 323 del 24-03-2021 ,ns prot. n. 7018 del 27-03-2021, per un importo totale di €
3.723,39 di cui € 3.052,86 base imponibile ed € 670,53 di IVA, inerente recupero
Tari;
n° 324 del 24-03-2021 ,ns prot. n.7019 del 27-03-2021, per un importo totale di €
8.924,14 di cui € 7.315,77 base imponibile ed € 1.608,37 di IVA, inerente recupero
Imu;
n° 325 del 24-03-2021 ,ns prot. n.7020 del 27-02-2021, per un importo totale di €
876,31 di cui € 719,19 base imponibile ed € 157,12 di IVA, inerente recupero Tasi;
Accertata la regolarità del servizio di cui all'oggetto, che è stato realizzato alle condizioni
pattuite;
Dato atto che, in applicazione della delibera di G.C. n. 05 del 23/01/2007, è stato chiesto
l’accreditamento al Sistema Informativo di monitoraggio SIMOG presso il sito
www.autoritalavoripubblici.it, per cui il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito
all’intervento in oggetto è il seguente: 7364686B23
Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL_25227877 con scadenza validità al
06/07/2021, dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta in oggetto;
Vista la Verifica inadempimenti effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 con
codice identificativo Univoco Richiesta n. 202100000480896 dal quale risulta che la ditta
C&C srl è non inadempiente;
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Preso atto del rendiconto trasmesso dalla ditta C&C Srl depositato agli atti dove si
rilevano i prospetti dei tributi e il conteggio dell'aggio dovuto dalla stessa;
Ritenuto opportuno procedere all’assunzione dell’impegno di spesa e alla liquidazione di
€ 14.034,81 inerenti al servizio di riscossione a titolo di aggio alla ditta aggiudicataria;
Visto il D.LGS. 163/20016
Visto il Regolamento di contabilità dell’ente
DETERMINA
1) Di impegnare e liquidare le fatture emesse dalla ditta C&C Srl con sede in
Andria , Via Barletta 63 :
n° 322 del 24-03-2021 ,ns prot. n.7017 del 27-03-2021, per un importo
totale di
€ 510,97 di cui € 426,39 base imponibile ed € 84.58 di
IVA, inerente recupero Tarsu;
n° 323 del 24-03-2021 ,ns prot. n. 7018 del 27-03-2021, per un importo
totale di
€ 3.723,39 di cui € 3.052,86 base imponibile ed € 670,53
di IVA, inerente recupero Tari;
n° 324 del 24-03-2021 ,ns prot. n.7019 del 27-03-2021, per un importo
totale di
€ 8.924,14 di cui € 7.315,77 base imponibile ed €
1.608,37 di IVA, inerente recupero Imu;
n° 325 del 24-03-2021 ,ns prot. n.7020 del 27-02-2021, per un importo
totale di
€ 876,31 di cui € 719,19 base imponibile ed € 157,12 di
IVA, inerente recupero Tasi;
2) Di impegnare e liquidare la somma di € 14.034,81 a valere sul Cap 500
Imp.312;
3) Di versare la somma di € 2.520,60 per I.V.A. all’Erario ai sensi dell’art.17- Ter
del D.P.R.633/1972 ( split payment);

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
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Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 13-04-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

28-04-2021

