Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario N. 021 del 08 Febbraio 2013

COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)

OGGETTO:DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N. 021 DEL 08 FEBBRAIO 2013
OGGETTO: SERVIZIO CONVERSIONE
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.

ARCHIVI

TARES

DA

A.E.R.

S.p.A..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 703 del 16 novembre 1995, con la
quale è stato approvato il progetto offerta della Ditta A.D.S. Automated Data Systems S.p.a.
con sede in Bologna, via del Lavoro, 17 per un importo di L. 250.000.000 oltre I.V.A. 19% su
L. 213.450.000 pari a L. 40.555.500.
DATO ATTO che con la stessa deliberazione, veniva aggiudicato alla suddetta Ditta A.D.S.
l’appalto concorso per un importo complessivo di L. 290.555.500.
VISTO il contratto di appalto della fornitura del nuovo sistema informativo stipulato in data 22
novembre 1995, n. 744.
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 217 dell’ 11 aprile 1996, con la quale sono
state apportate modifiche ed integrazioni al suddetto progetto.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 febbraio 2006, avente per oggetto
“Gestione dei rifiuti urbani – Attuazione del sistema tariffario ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 in
sostituzione del sistema impositivo di cui al D.Lgs. n. 507/93 ed individuazione del soggetto
gestore”, con la quale è stato affidata, in conformità a quanto disposto dall’articolo 49, commi
9 e 13 del Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, la gestione della tariffa nelle sue
fasi di accertamento e riscossione alla Società A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.P.A. quale
soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
VISTI i commi 1 e 2 dell’articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito
con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con i quali è stato stabilito che:
“A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti
di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148, e dei costi
relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune
nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili
assoggettabili al tributo”.
DATO ATTO che in base alla normativa sopra riportata il nuovo tributo denominato TARES,
verrà riscosso dai Comuni, i quali provvederanno al pagamento del servizio al soggetto
affidatario della gestione dello stesso.
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VISTA la richiesta del Responsabile dell’Ufficio Tributi di importazione delle utenze TIA, nella
banca dati TR4 gestita dall’Ente, in modo da recuperare la storia dei contribuenti nel periodo
TIA gestito da A.E.R. S.p.A.
VISTA la proposta trasmessa dalla Ditta A.D.S. Automated Data Systems S.p.a. di Bologna
del 07 febbraio 2013, relativa all’importazione della banca dati fornita da A.E.R. S.p.A. gestione TIA – nel tracciato gestito dal programma TR4.
VISTO l’art. 125 comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture e
successive modificazioni.
VISTO l’articolo 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con il quale è stato
differito al 30 giugno 2013, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013.
Dato atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, la spesa verrà
effettuata nel rispetto dei limiti di cui al disposto dell’articolo 163 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 sulla base del Bilancio di Previsione già deliberato e cioè l’esercizio 2012.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29 marzo 2012, con la quale e’ stato
approvato la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2012 - 2014 e il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 3 aprile 2012, con la quale sono stati
individuati gli interventi ed i capitoli di bilancio attribuiti alla gestione di questo servizio.
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente.
VISTO l’art. 183 , comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.
DETERMINA
1. di approvare l’acquisto del servizio di importazione dati da archivio TIA, gestito da A.E.R.
S.p.A., nella banca dati gestita da questo Ente tramite il programma Tributi TR4.
2. di affidare alla Ditta A.D.S. Automated Data Systems S.p.a. di Bologna il servizio di
conversione della banca dati, per una spesa complessiva di € 1.815,00, compresa I.V.A.
21%.
3. di dare atto del rispetto dell’articolo 26, comma 3 della Legge n. 488 del 23 dicembre
1999, dell’articolo 1 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto
2012 e dell’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012 convertito dalla Legge n. 94
del 6 luglio 2012, in quanto la fornitura del servizio può essere effettuata solo alla ditta A.D.S.
Automated Data Systems S.p.a. di Bologna, attuale fornitore del software di Gestione Tributi
dell’Ente.
5. di impegnare la spesa complessiva di € 1.815,00 con imputazione al
Titolo 1
SERVIZIO 01 03 “GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE ECC..”
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INTERVENTO 3 (1302) “PRESTAZIONI DI SERVIZI”
CAPITOLO 18 “MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE”
(N.I. 2013/174) del Bilancio di Previsione 2013 in corso di formazione
CIG Z4D089347A

€ 1.815,00.

6. di dare atto che la spesa verrà effettuata nel rispetto del disposto di cui all’art. 163 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Mariano Pinzauti)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA, AI
SENSI ARTICOLO 153, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

Pelago, 08 Febbraio 2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Mariano Pinzauti)
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