Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario N. 007 del 7 Gennaio 2014

COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N. 007 DEL 07 GENNAIO 2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMNETO SOFTWARE ANUTEL PER
PERSONALIZZAZIONE CALCOLO IMU SU SITO ISTITUZIONALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la precedente Determinazione n. 44 del 13 marzo 2009 con la quale questo
Ente ha aderito all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), e si
impegnava a provvedere con separati atti alla conferma dell’adesione per gli anni successivi,
finché non cesserà di appartenere all’A.N.U.T.E.L., per dimissioni volontarie.
RICHIAMATA la precedente Determinazione n. 04 del 03 gennaio 2014 con la quale questo
Ente ha rinnovato la propria adesione anche per l’anno 2014.
VISTO che l’Anutel, ha messo gratuitamente a disposizione dei soci un programma su internet
da utilizzare per il calcolo dell’IMU con funzione di stampa del modello di versamento F24,
utilizzato gratuitamente da oltre 4.200 Comuni che hanno inserito il banner “CALCOLO IMU”
sul proprio sito istituzionale, consentendo ai contribuenti di calcolare la propria IMU e di
stampare il relativo modello F24.
CONSIDERATO che:
• questo Comune ha inserito l’applicativo per il Calcolo dell’IMU, di cui sopra, sul proprio
sito istituzionale e che tale strumento, oltre ad aver rappresentato un valido aiuto per il
contribuente, ha anche costituito un efficace supporto per la complessa attività di
comunicazione da parte dell’ufficio;
• Anutel ha inviato una comunicazione a tutti i Comuni che hanno deliberato o
confermato per il 2013 un’aliquota o una detrazione maggiore di quella di base stabilita
dalla legge per l’abitazione principale ed altre fattispecie, con cui viene proposta la
versione “IMU 2013 - CALCOLO DEL 40% SULLA MAGGIORAZIONE”,
consistente nella personalizzazione dell’applicativo web alle specificità introdotte
dall’Ente per il versamento entro il 24 gennaio 2014 del 40% della differenza, ove
positiva, fra l’imposta calcolata con l’aliquota e la detrazione deliberata o confermata
dal comune nel 2013 e quella calcolata con l’aliquota e la detrazione di legge;
• il costo di tale personalizzazione per questo Comune ammonta ad euro 122,00
(centoventidue/00) (IVA 22% compresa), essendo in regola con le quote associative.
VALUTATA l’opportunità di continuare a fornire un migliore servizio al cittadino e agevolare il
compito di comunicazione da parte dell’ufficio Tributi, di effettuare la personalizzazione
dell’applicativo web per il Calcolo IMU sul proprio sito istituzionale.
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RICHIAMATO l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare
apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la
scelta nel rispetto della vigente normativa.
PRECISATO che:
• il fine da perseguire è quello di fornire un servizio al cittadino/contribuente, che lo
agevoli nel calcolo dell’IMU e nella stampa della relativa modalità di pagamento;
• l’oggetto consiste nella personalizzazione dell’applicativo per il Calcolo IMU 2013 del
40% sulla maggiorazione, consistente nella personalizzazione dell’applicativo web
alle specificità introdotte dall’Ente per il versamento entro il 24 gennaio 2014 del 40%
della differenza, ove positiva, fra l’imposta calcolata con l’aliquota e la detrazione
deliberata o confermata dal comune nel 2013 e quella calcolata con l’aliquota e la
detrazione di legge;
• la forma del contratto viene individuata nell’atto pubblico amministrativo;
• la clausola essenziale è l’adeguamento dell’applicativo;
• la scelta del contraente è effettuata in economia, ai sensi dell’art.125, comma 11 del D.
Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” così come modificato
dal D.L. 13.5.2001, n.70 convertito con modificazioni nella L. 12.7.2011, n.116, per
importi inferiori a 40.000,00 euro e nel rispetto dei principi di imparzialità, di efficienza
e di efficacia dell’azione amministrativa.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, con la quale, all’art. 3.6 viene precisato che
sono escluse dall’ambito di applicazione della Legge le movimentazioni di denaro eseguite in
favore di pubbliche amministrazioni.
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, con il quale è stato differito
al 28 febbraio 2014, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014.
Dato atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2014, 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 2013.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04 giugno 2013, con la quale e’ stato
approvato la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2013 - 2015 e il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013.
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 61 del 11 giugno 2013, 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.
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DETERMINA
1. di approvare l’acquisto della versione “IMU 2013 - CALCOLO DEL 40% SULLA
MAGGIORAZIONE”, consistente nella personalizzazione dell’applicativo web così come
dettagliato in premessa;
2. di affidare la fornitura dell’aggiornamento dell’applicativo ad A.N.U.T.E.L. - Via Comunale
della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ) - C.F. 99330670797 e P.IVA 02035210794,
dando atto che la fattura sarà emessa a ricezione del relativo pagamento che dovrà essere
effettuato sulle seguenti coordinate IBAN: IT 91 H 08126 42930 000000011200 - intestato
ANUTEL – Via Comunale della Marina, 1 – 88060 MONTEPAONE (CZ);
2035210794

3. di dare atto del rispetto delle disposizioni riguardanti la tracciabilità in quanto escluse
dall’ambito di applicazione della Legge essendo movimentazioni di denaro eseguite in
favore di pubbliche amministrazioni;
4. impegnare la spesa complessiva di € 122,00 con imputazione al
Titolo 1
SERVIZIO 01 03 “GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE ECC..”
INTERVENTO 3 (1302) “PRESTAZIONI DI SERVIZI”
CAPITOLO 18 “MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE”
(N.I. 2014/082) del Bilancio di Previsione 2014 in corso di formazione
€ 122,00.
5. 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, 07 gennaio 2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Mariano Pinzauti)
…………………………………………………..
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