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DETERMINAZIONE N.
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AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI MINORI PERIODO
01/09 - 31/12/2013 ALLA SOGET SPA

La presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 21/08/2013.

Il Responsabile del Procedimento
Isabella Semeraro

COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 29

Oggetto :

AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI MINORI PERIODO
01/09 - 31/12/2013 ALLA SOGET SPA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI - FISCALITÀ LOCALE AMBIENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con contratti nn. 4161 e 4199 rispettivamente del 09/11/2010 e 16/09/2011 si è
proceduto ad affidare la gestione di alcune tipologie di entrate comunali alla CENSUM SPA;
CONSIDERATO che con delibera di G.C. n.89 del 06/08/2013 si è proceduto alla risoluzione
anticipata e consensuale del contratto con la CENSUM SPA per il servizio di accertamento e
riscossione di alcune entrate comunali;
TENUTO CONTO che l'intendimento dell'Amministrazione Comunale è di procedere alla gestione
delle attività di cui all'oggetto, attraverso un servizio di supporto di tutte le entrate tributarie
nell'ambito della gestione interna dei tributi;
VISTA la nota 22541 del 20/08/2013 con la quale la SOGET con sede legale in via Venezia, 49 –
65121 Pescara P.I. 01807790686 si dichiarava disponibile ad un affidamento ai sensi dell'art. 125, c.
11, del d.lgs.163/2006 relativamente al servizio di supporto alla gestione dei tributi minori con la
copertura dei costi di esercizio della stessa gestione per € 6.200,00 oltre IVA al mese per un costo
complessivo fino al 31/12/2013 pari a € 24.800,00 oltre IVA;
CONSIDERATO che rispetto al volume di attività necessario alla gestione completa delle entrate
tributarie di competenza del Comune, I.C.P., P.A., COSAP T. e P., TARSUG, esiste un'oggettiva
carenza in termini di personale;
CONSIDERATO, altresì, importante, opportuno e necessario continuare il lavoro intrapreso ai fini
dell'accertamento TARSU, che ha già prodotto notevoli risorse economiche che hanno contribuito al
rispetto del Patto di Stabilità per gli anni passati e che si spera possa farlo anche per il presente, dato
atto che il bilancio di previsione per l'anno corrente prevede una entrata riveniente dalla Lotta
all'Evasione pari a 60,000,00 euro;
RITENUTO necessario, a causa dell'urgenza e della necessità di non interrompere il servizio di
gestione dei tributi minori, procedere all'affidamento diretto ex art. 125, c.11, D.Lgs 163/2006, e nelle
more della predisposizione della gara relativa al servizio di supporto alla gestione diretta di tutte le
entrate tributarie del Comune e fino alla eventuale nuova gara d'appalto;
VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;

lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento Comunale di contabilità;
il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE il servizio di supporto alla gestione dei tributi minori alla SOGET S.P.A. con sede
legale in via Venezia, 49 – 65121 Pescara P.I. 01807790686, per un periodo di mesi 4 a partire dal
01/09/2013 fino al 31/12/2013 e comunque fino all'aggiudicazione della nuova gara ad evidenza
pubblica da indire;
2. DI STABILIRE:
* che le riscossioni avverranno sui C/C postali intestati al Comune di Locorotondo, per tutte le
tipologie di entrate;
* che tra il Responsabile Comunale e la Ditta, con apposito protocollo d'intesa, vengano disciplinate
le modalità organizzative del servizio;
3. DI RISERVARSI a successivo provvedimento l'impegno della spesa complessiva di € 24.800,00
oltre IVA sul bilancio comunale per l'anno 2013 in corso di formazione;
4. DI STABILIRE che il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura debitamente
vistata dal Responsabile;
5. DI FAR ASSUMERE, previa sottoscrizione delle parti, alla presente determinazione valore di
contratto;
6. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del d.Lgs
n.163/2006, è il responsabile del servizio rag. Angelo De Fuoco;
7. DI DARE ATTO che, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm. il codice C.I.G. È il seguente n. ZD60B3A6AE;
8. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
➢ è esecutiva al momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
➢ va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

21/08/2013

Il Responsabile del Settore
Angelo De Fuoco / INFOCERT SPA

