
 

COMUNE DI CHIGNOLO PO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

SERVIZIO: Servizio 2 Economico Finanziario 

UFFICIO: Tributi 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE 

 
 

Data: 
28/02/2019 

 
N. Registro Generale 

61 

 
N. Registro di Servizio 

10 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 15.02.2019, i.e., con la quale l’Amministrazione Comunale 

esprime la volontà di procedere al controllo delle posizioni contributive ai fini IMU per gli anni dal 2014 al 2016; 

 

Considerato che l’ufficio tributi deve necessariamente compiere una serie di attività che devono perfezionarsi in un 

risultato atteso certo per l’amministrazione in tempi ridotti, anche alla luce della nuova contabilità finanziaria potenziata 

che richiede che gli atti accertati nell’esercizio siano considerati esigibili in seguito alla decorrenza dei termini per la 

notifica; 

 

Ritenuto che, per quanto sopra citato, al fine di espletare la complessa attività di verifica per arrivare al risultato 

previsto, sia necessario il supporto di una ditta specializzata nel settore; 

 

Visto l'art. 9 c. 4 del D.L 66/2014 che ha sostituito il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 

163 nel seguente modo: "3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi 

nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, 

ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero 

ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi 

Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da 

altro soggetto aggregatore di riferimento."; 

 

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce della suddetta normativa, accedere anche alla piattaforma informatica creata da 

Regione Lombardia ARCA - SINTEL al fine di valutare le proposte contrattuali ottenendo così dei veri e propri cataloghi 

dotati di listini ufficiali, che descrivono le caratteristiche dei prodotti e dei servizi, oltre al prezzo, consentendo dunque 

in modo agevole di individuare i parametri di qualità e prezzo come richiesto dalla legge; 

 

Atteso che, è prevista la possibilità di espletare gare telematiche e RDO (Richiesta Di Offerta) utilizzando gratuitamente 

la piattaforma SINTEL, come riaffermato dall'art. 9 del Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica"; 

 

Considerato che l’ufficio tributi ha provveduto, nel rispetto delle suddette norme di Legge, a predisporre la procedura 

sul portare SINTEL gli atti di gara;  

 

Atteso che il giorno 25 febbraio 2019, termine di scadenza delle offerte, è stata presentate n° 1 offerta, agli atti 

dell'Ufficio ragioneria, dalla ditta MUNICIPIA S.p.A. – con sede In Trento Via Olivetti 7 PIVA 01973900838  come di 

seguito riportato: 

Procedura n. 107745742  - CIG: ZC92740C75 - MUNICIPIA S.p.A. Via Olivetti 7 TRENTO 

offerta pari a € 12.100,00.= IVA esclusa; 

 

 

OGGETTO:  CIG: ZC92740C75 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELL`ATTIVITA` DI 
RICERCA EVASIONE IMU ANNI 2014-2016 



Dato atto che lart. 192 del D.L.gs. n. 267 del 18/08/2000 prevede che la stipulazione del contratto deve essere 

preceduta da apposita determinazione indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo soggetto, la forma 

e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e le 

ragioni che ne sono alla base; 

 

Dato atto altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990; 

 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore/Servizio; 

- L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di 

spesa; 

- Visto l’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che introduce il c.d. “Split 

Payment”; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20/12/2018 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021” 

- Visto il decreto Sindacale n. 1/2019 

DETERMINA 

 

1. Di affidare per le ragioni esposte in narrativa alla MUNICIPIA S.p.A. – con sede In Trento Via Olivetti 7 PIVA 

01973900838  il servizio di gestione dell’attività di ricerca evasione IMU per gli anni 2014-2016  per la somma 

complessiva di € 14.762,00 IVA compresa; 

 

1. Di dare atto che la suddetta spesa è così suddivisa: 

� € 12.100,00 imponibile 

� €   2.662,00 Iva  22% 

 

2. Di imputare tale spesa al capitolo 1171001 “SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI” codifica di bilancio 

1.03.1.0110 del bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019; 

 

3. Di dare atto che l’obbligazione derivante dall’adozione del presente atto è esigibile nel 2019 e che non sussistono 

vincoli costituiti sullo stanziamento di bilancio; 

 

4. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà a ricevimento della fattura; 

 

5. di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- viene pubblicata all’albo pretorio; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 

Rag. Marina Erici 



 

 

COMUNE DI CHIGNOLO PO 

PROVINCIA DI PAVIA 

 
 
 
SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO 
UFFICIO: TRIBUTI 
 
OGGETTO: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE PER: 
CIG: ZC92740C75 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELL`ATTIVITA` DI RICERCA EVASIONE 
IMU ANNI 2014-2016 
 
 
 
 
Si attesta la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza del seguente 
schema di determinazione, di cui si propone l’adozione ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990. 
 
Si dà atto altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90; 
 
Chignolo Po, 28 febbraio 2019 
 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                    (Dr.ssa Claudia Casiroli) 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CIG: ZC92740C75 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELL`ATTIVITA` DI RICERCA EVASIONE IMU ANNI
2014-2016

MUNICIPIA S.p.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.03.9991.03.1.0110Codice bilancio:

Capitolo: 11710012019

14.762,00Importo:28/02/2019Data:2019 334/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

ZC92740C75C.I.G.:

SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Marina Erici

 CHIGNOLO PO li, 28/02/2019



COMUNE DI CHIGNOLO PO

Visti

71

CIG: ZC92740C75 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELL`ATTIVITA` DI RICERCA
EVASIONE IMU ANNI 2014-2016

2019

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio 2 Economico Finanziario

Nr. adozione settore: 10 Nr. adozione generale: 61
28/02/2019Data adozione:

28/02/2019

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Rag. Marina Erici

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/02/2019

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Rag. Marina Erici

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Chignolo Po,  
 

                                                                                         
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO 

                                                                                    
 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno: 
28/02/2019 per quindici giorni consecutivi. 
Chignolo Po, 28/02/2019 

                                                                                         
F.to IL MESSO COMUNALE                                                             

 
 

 
 


