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Settore n. 4 - CONTABILITA' E FINANZA  

DETERMINAZIONE  

Registro Generale n. 563 del 22/12/2014 
Registro settoriale n. 75 

COPIA

Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO 
CON DETERMINA N. 421 DEL 03.10.2014- 
PROSEGUIMENTO AFFIDAMENTO RECUPERO EVASIONE 
FISCALE- EURO 14.000,00=

IL RESPONSABILE 
f.to TEOLDI SILVIA

                                         



Determina n. 563 del 22/12/2014

Oggetto : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 421 DEL 
03.10.2014- PROSEGUIMENTO AFFIDAMENTO RECUPERO EVASIONE FISCALE- EURO 
14.000,00=

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA' E FINANZA

Ravvisata la necessità di integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 421 del 

03.10.2014, di affidamento dell'attività di accertamento e recupero dell'evasione fiscale ICI/IMU alla 

ditta Easy Pa di Brescia del servizio, in considerazione degli avvisi di accertamento emessi alla data 

odierna, in atti per un importo pari ad € 14.000,00 ;  

Vista l'offerta presentata dalla ditta Easy Pa di Brescia, in data 17.09.2014 prot. 10617, relativa al 

proseguimento delle attività di accertamento e recupero dell'evasione fiscale ICI/IMU alle medesime 

condizioni dell'offerta presentata in data 16.11.2011 prot. 12608, ma con una diminuzione dell'aggio 

richiesto,  pari al 25% sul gettito riscosso; 

Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 14.000,00 con imputazione per € 9.000,00= al capitolo 

480 del peg 2014 ed € 5.000,00 con imputazione all'intervento 1.01.04.03 del bilancio pluriennale 

2015, salvo le necessarie integrazioni a seguito di ulteriori riscossioni;

   

Considerato che l'art. 6, comma 5, del “Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia” 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 28.06.2013 consente l'affidamento 

diretto per le forniture servizi indicati nello stesso regolamento p er importi non superiori ad €. 

40.000 - IVA esclusa - ;

Visto l'art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
 -l'oggetto, la forma, le clausole essenziali; 
 -le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Tenuto conto che: 
1) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere al recupero dell'evasione 
fiscale ICI/IMU;

2) l'oggetto del contratto, che verrà sipulato mediante lettera d'impegno, è il servizio di recupero 
dell'evasione fiscale mediante l'emissione di avvisi di accertamento, previa bonifica delle banche dati;  

3) la scelta del contraente avviene tramite affidamento diretto, in conformità all' l'art. 6, comma 5, del 
“Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia” approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 27 del 28.06.2013 consente l'affidamento diretto per le forniture servizi indicati nello 
stesso regolamento p er importi non superiori ad €. 40.000 - IVA esclusa - ; 

Dato atto che il servizio richiesto risulta tra i servizi acquisibili in economia essendo elencato 
nell'allegato "B" - lettera “J” - al "Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia" approvato 
con deliberazione del C.C. n. 27 del 28.06.2013;

Riscontrato  che la ditta EASY PA SRL di Brescia- p.iva 03636750162 iscritta al SINTEL e che 
pertanto risulta in  possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.;
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Codice Cig: ZD91272390

                   
 Vista la deliberazione di C.C. n.  in data 05/08/2014 di approvazione dei documenti 

previsionali e programmatici anno 2014 e triennio 2014-2016;

Vista la deliberazione di G.C. n. 99 in data 05.08.2014 di approvazione del PEG 2014;

Vista la deliberazione di G.C. n. 146 in data 31/12/2010 di approvazione del “Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” con il quale sono stati approvati gli indirizzi per la ripartizione 
delle responsabilità di gestione;

Visto l'art. 5 del D. Lgs. n. 165/2001;

            Visto l'art. 107 e seguenti del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

               Visto l'art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del settore 
Finanziario esprime contestualmente il parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, ai sensi 
dell'articolo 147-bis del D. Lgs. 267/2000, che ne attesta la regolarità e la correttezza;

DETERMINA

1) di integrare l'impegno di spesa per l'affidamento alla Ditta EASY PA di Brescia delle attività di 
accertamento e recupero dell'evasione fiscale ICI/IMU, in base agli avvisi di accertamento emessi alla 
data odierna, in atti, per l'importo di euro 14.000,00= iva compresa 

2) di quantificare l'aggio richiesto sul gettito riscosso in euro 14.000,00= iva compresa con imputazione 
nel modo seguente, salvo ulteriori integrazioni a seguito delle riscossioni sugli avvisi emessi:  

€ 9.000,00= al capitolo 480 del peg 2014; 

€ 5.000,00= all'intervento 1.01.04.03 del Bilancio Pluriennale 2015.

3) di dare atto che il vincolo contrattuale verrà perfezionato mediante scambio di corrispondenza-
lettera di Impegno.

*********************************************
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VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E LA SUSSISTENZA DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
(art.151 -comma 4 - e art.147 bis - comma 1 - del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria negli stanziamenti indicati nel provvedimento.

Addì, 22/12/2014
La responsabile del settore economico finanziario

  f.to  SILVIA TEOLDI

                                                                                         .............................................. 
**********************************************************************************************************************
Visto il registro delle pubblicazioni on-line, si certifica che questa determinazione, ai sensi dell'art.6 - 
comma a) - del regolamento comunale per l'adozione delle determinazioni, è stata pubblicata all'albo 
pretorio informatico in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'incaricato della pubblicazione

Addì, 
               .............................................

__________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio informatico, è stata data 
comunicazione della presente determinazione ai capigruppo consiliari, come disposto dall'art. 6 - 
comma b) del regolamento comunale per l'adozione delle determinazioni.

L'incaricato della segreteria

Addì, 
            
               .............................................

__________________________________________________________________________________

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 Pubblicazioni disposte dal D. Lgs. n. 33/2013

La presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, al fine di completare le informazioni richieste dalle seguenti 
disposizioni: 

art. 20, comma 2, D. Lgs. n.33/2013
art. 23, comma 1, D. Lgs. n.33/2013
artt. 26 e 27, D. Lgs. n.33/2013
art. 37, comma 1, D. Lgs. n.33/2013
art. 37, comma 2, D. Lgs. n.33/2013
art. 15, comma 1, D. Lgs. n.33/2013

                                                                                                       Il Responsabile del settore

Addì, 22/12/2014 f.to TEOLDI SILVIA
                                                                                            ................................................................
______________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

    
 Il Responsabile del Settore

Addì 22/12/2014
................................................................


