
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  179 DEL  02/05/2014

OGGETTO: Acquisto in economia mediante procedura di cottimo fiduciario sw 
applicativo per la gestione della TASI - Impegno di spesa 

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

MARIASILVIA CORSOLINI



OGGETTO: Acquisto  in economia mediante procedura di cottimo fiduciario sw applicativo per la 
gestione della TASI - Impegno di spesa 
CIG  :    Z750F00EF6  

PREMESSO che  la  legge  di  stabilità  2014  (art.  1,  commi  639-731,  legge  27  dicembre  2013,  n.  147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

 il  tributo sui servizi  indivisibili  (TASI),  destinata alla copertura dei costi  dei  servizi  indivisibili  

erogati dai comuni;

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina  

della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 ;

RITENUTO necessario ed urgente integrare il sw in uso all’ufficio tributi del pacchetto relativo alla gestione 

del nuovo tributo TASI per il quale è previsto che i contribuenti versino un acconto il 16.06.2014;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 pubblicato sulla G.U. del 21/02/2014 che  
differisce al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali ed il  
DM del  29/04/2014,  in  attesa  di  pubblicazione,  che  proroga ulteriormente  al  31/07/2014 il  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la delibera di C.C. n. 32 del 21.06.2013 s.m.i., con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 
2013, il bilancio triennale  e la relazione previsionale e programmatica 2013/2015; 

VISTA la delibera di G.M. n. 60 del 21.06.2013 s.m.i.,  di approvazione  del PEG 2013;

VISTA la delibera di G.M. n. 2  del 14.01.2014 di autorizzazione alla gestione provvisoria del PEG;

RITENUTO NECESSARIO procedere all’acquisizione del servizio di cui in oggetto, assumendo il relativo 
impegno di spesa a carico del bilancio dell’esercizio 2014;

CONSIDERATO che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'art. 163 e seguenti del TUEL 267/2000 
in  pendenza  dell'esercizio  provvisorio,  ma  che  la  spesa  non  è  suddivisibile  in  dodicesimi  in  quanto  è  
necessario acquistare  quanto prima  il  sw di  cui  in  oggetto in  quanto la  prima  rata  del  tributo  scade il  
16.06.2014  e  pertanto  risulta  indispensabile  effettuare  l’adeguamento  della  procedura  già  in  uso  per 
consentire gli adempimenti propedeutici alle comunicazioni da inviare ai contribuenti;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede:
 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri  

qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma 
 l’obbligo per gli  enti  locali  di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione  

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti 
di beni e servizi sotto soglia comunitaria

DATO ATTO che per l’acquisto di cui in oggetto non è possibile di avvalersi delle convenzioni  CONSIP in  
quanto trattasi  di  una implemetazione dell’applicativo sw già in uso all’ufficio tributi  fornito dalla ditta  
Kibernetes srl Via Galileo Galilei n. 1 – 31057 Silea TV;

RICHIAMATO l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 – Servizi in economia -;



VISTO Il vigente  Regolamento per la disciplina dei contratti che all’art. 22 “ Procedure per l’acquisto di 
beni e servizi in economia”, che al comma 4 prevede che “per gli acquisti di beni e affidamenti di servizi  di  
importo inferiore a 20.000 euro è facoltà del responsabile apicale della struttura competente procedere  
direttamente alla negoziazione dei termini del contratto con un unico fornitore, previa indagine di mercato  
sui prezzi correnti e sulle condizioni di vendita normalmente praticate”;

CONSIDERATO che  la  necessità  di  garantire  il  corretto  svolgimento  delle  attività  del  servizio  tributi 
congiuntamente al  modesto importo della fornitura dei servizi  da acquisire ha indotto la  sottoscritta ad 
avvalersi  delle procedure per acquisti  in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall’art.  125,  
comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTA la proposta contrattuale inviataci dalla Ditta Kibernet srl con loro nota prot. 559 del 11.04.2014 che 
si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO
necessario ed urgente dar corso alla definizione della fornitura richiamata in oggetto, mediante affidamento  
diretto alla Società Kibernetes srl – Via G. Galilei n. 1 – 31057 Silea – TV – p.iva 01190430262 accettando  
le  clausole  contrattuali  riportate  nella  proposta  di  cui  sopra  ad  esclusione  delle  GARANZIE  in  essa 
evidenziate in quanto il  prodotto fornito deve essere funzionante e  e funzionale;

ATTESA la propria competenza ai sensi del decreto del sindaco di data 03.01.2014 di individuazione dei  
responsabili dei servizi adottato ai sensi degli artt. 109 e 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

RICHIAMATI:
Il D.Lgs. 267/2000;
Il regolamento di contabilità;
Il D.Lgs. 163/2006;
Il D.P.R. 207/2010- artt. da 329 a 338-;
L’art. 3 della L. 136/2010 sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

di acquisire, con carattre di urgenza per le motivazioni esposte in premessa,  il sw applicativo per la gestione  
della TASI (cod. T300 + cod. T301 + cod. W037), secondo procedura in economia ai sensi dell’art. 125,  
comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, dalla Società Kibernetes srl – Via G. Galilei n. 1 – 31057 Silea – TV – 
p.iva 01190430262 per euro 1.913,00 + iva,  secondo quanto previsto nell’allegata offerta che si  intende 
approvata ed accettata ad escluzione delle clusole relative alla Garanzia in quanto il prodotto fornito deve  
essere funzionante e funzionale ;

di impegnare la spesa complessiva di euro 2.333,86 sull’intervento 2 , tit.1,  funzione 1, servizio 2, capitolo 
1053 del bilancio 2014 in corso di definizione dando atto che le relative risorse sono comunque previste nel  
bilancio triennale 2013/2015 richiamato;

di trasmettere copia della presente determinazione alla Società Kibernetes che dovrà restituirla debitamente 
firmata  per  accettazione,  unitamente  alla  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  per  la  regolarità 
contributiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mariasilvia Corsolini



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

Acquisto in economia mediante procedura di cottimo fiduciario sw applicativo per la gestione della TASI - Impegno di 
spesa 

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2014 2334 1053 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO

Articolo Titolo Sub_Imp Siope

1 1

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

Z750F00EF6

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 02/05/2014

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  179 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal  07/05/2014  al 22/05/2014 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione



Il sottoscritto funzionario pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs.  
82/2005 e s.m.i.), la conformità del presente atto riprodotto in modalità cartacea all'originale redatto in  
modalità digitale che è stato predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
vigenti regole tecniche.

, 

Il pubblico ufficiale competente


