COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 44 DEL 22.07.2013
Oggetto: Impegno di spesa per approvazione offerta servizio determinazione tariffe TARES e
programma applicativo. CIG ZC70ADDE0D

IL RESPONSABILE
▪ Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
▪ Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 04.01.2013 con il quale sono state attribuite le funzioni
dirigenziali al Dr. Saverio Verduci;
▪ Visto l’art. 10, comma 4-quater, lett. b, punto 1) del D.L. n. 35/2013, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 64 del 06.06.2013, che rinvia al 30 settembre 2013 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267”.;
▪ Visto l’art. 163 comma 1 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che nelle
more dell’approvazione del bilancio di previsione, gli Enti Locali possono effettuare, per
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste
nel bilancio deliberato ed assestato alla data del 31.12 dell’anno precedente, con esclusione
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
▪ Visto l’art. 163 comma 3 del citato T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che
“Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento,
l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si
applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo
bilancio definitivamente approvato;”;
▪ Visto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2012 è stato approvato con delibera C.C. n.
16 del 17.07.2012;
▪ Vista la delibera G.C. n. 100 del 12.11.2012 con la quale è stato approvato il PEG anno 2012
ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
▪ Visto il regolamento di contabilità;
▪ Visto il regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia – D.Lgs. n.
163/2006, approvato con atto C.C. n. 14/2007 ed esecutivo;
Il giorno 22 del mese di luglio 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

che con delibera G.C. n. 114 del 15.07.2013 venivano forniti indirizzi allo scrivente, Responsabile
dell’Area Economico-Finanziria-Tributi, dell’Ente in merito all’avvio della gestione interna della
nuova imposta TARES;
che l’ente, con l’istituzione della Tares e il passaggio da TARSU a TARES, necessita di adeguati
strumenti di supporto per applicare la nuova imposta e garantire il superamento delle situazioni di
criticità derivanti dall’applicazione della nuova tariffazione nella specifica realtà comunale;
che adeguati strumenti di supporto agli uffici dell’Ente appaiono necessari anche in
considerazione del fatto che fino ad oggi tutta l’attività di gestione e riscossione ordinaria e
coattiva delle entrate comunali risulta esternalizzata in favore del concessionario SO.G.E.T. SPA,
e pertanto l’ufficio tributi è privo di appositi software gestionali;
che è stata acquisita agli atti dell’ente la proposta presentata dalla Società KIBERNETES SRL,
con sede in Via Regina Elena n. 5, 89034 Bovalino (RC), con la quale la Società propone una
serie di servizi inerenti sia gli aspetti normativi che le attività necessarie per l’attivazione e la
definizione del nuovo metodo tariffario, nonché la fornitura del relativo software di gestione;
Vista ed esaminata la proposta anzidetta e rilevato che tra i vari servizi offerti, quelli che si
ritengono necessari all’Ente nella fase di avvio della gestione diretta della nuova imposta TARES
sono:
1. Software applicativo;
2. Servizio di determinazione tariffe Tares che si esplica attraverso il supporto normativo al
personale del comune, l’analisi della situazione dell’ente (regolamenti in vigore o in corso
di stesura, esigenze dell’ente), nella definizione delle alternative possibili
nell’individuazione della tariffazione più appropriata tenuto conto delle caratteristiche
delle utenze dell’ente, nel supportare il personale dell’ente nella simulazione delle
soluzioni da adottare, nell’indicare all’ufficio le informazioni da raccogliere relative al
servizio Tares (costi, coperture…), nel fornire suggerimenti e supporto per la
riclassificazione delle utenze TARES e per l’estrapolazione degli elementi necessari alla
determinazione della tariffa dalle banche dati in uso e nell’effettuare alcune simulazioni
del gettito sulla base delle ipotesi tariffarie precedentemente individuate, con l’ausilio
dell’apposito software;
3. Caricamento banca dati Utenze TARES;
Considerato che la proposta anzidetta, per i servizi di cui sopra, prevede un costo di € 4.900,00
oltre IVA 21% per complessivi € 5.929,00;
Dato atto che la Società Kibernetes SRL fornisce ormai da diversi anni i software attualmente in
uso agli uffici di ragioneria e personale, insieme al relativo servizio di manutenzione, assistenza
operativa ed aggiornamento, dimostrando notevole puntualità e serietà nell’erogazione dei servizi,
servendosi anche di personale altamente specializzato;
Ritenuto necessario ed urgente procedere all’acquisizione dei servizi di cui sopra, il cui costo
appare congruo, approvando la proposta presentata dalla stessa Kibernetes SRL per la parte sopra
descritta;
Visto il Codice Identificativo Gara n. ZC70ADDE0D del 22/07/2013 rilasciato dall’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsto dal decreto
legge n. 187 del 12/11/2010;

Accertato il possesso, da parte della Società Kibernetes SRL anzidetta, dei requisiti previsti
dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, ed in
particolare il requisito della regolarità contributiva, come risulta da autocertificazione rilasciata in
data 19.07.2013, ai sensi dell’art. 4, co. 14-bis, D.L. 70/2011;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede che “omissis.. Per servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento.”;
Visto l’art. 8, comma 1, lett. f) ed h) del citato regolamento comunale per lavori, servizi e
forniture in economia, che prevede la possibilità di eseguire in economia le forniture di servizi
informatici ed affini, di consulenza fiscale e tributaria, ecc.;
Considerato che ai sensi dell’art. 13 c. 4 lett. a) e d) bis del citato Regolamento comunale per
lavori, servizi e forniture in economia, gli interventi di forniture di beni e prestazione di servizi
possono essere affidati, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, trattando
direttamente con un unico interlocutore qualora vi sia motivata specialità o particolarità del
servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di fiduciarietà motivata, tale da
rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente
irragionevole l’invito di più soggetti, e nel solo caso in cui trattasi di servizi il cui importo di spesa
non superi € 20.000,00;
Vista la dichiarazione relativa all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della L. n. 136/2010, presentata dalla stessa società Kibernetes SRL con l’indicazione del conto
bancario dedicato e dei nominativi delle persone delegate ad operarvi;
Tenuto conto che le apposite dotazioni di spesa sono previste al Cap. 1187 int. 1.01.04.03 del
bilancio provvisorio 2013;
Visto il parere il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato;
D E T E R M INA
La narrativa che precede è parte integrante della presente determinazione;
1. di approvare la proposta presentata dalla Società Kibernetes SRL relativamente ai servizi
necessari per l’avvio della gestione diretta della nuova imposta TARES;
2.

di acquisire in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 co. 11 del D.Lgs.
n. 163/2006, nello specifico i seguenti servizi offerti dalla citata Kibernetes Srl:
a)
Software applicativo;
b)
Servizio di determinazione tariffe Tares;
c)
Caricamento banca dati Utenze TARES;
per il prezzo di € 5.929,00 IVA 21% inclusa;

3.

di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 5.929,00
al Cap. 1187 int. 1.01.04.03 del bilancio provvisorio 2013, dove, tenuto conto dello
stanziamento 2012, la somma è disponibile in dodicesimi;

4.

di provvedere con successivo atto, ad avvenuta fornitura dei servizi e dietro presentazione di
regolare fattura, alla liquidazione della somma di cui sopra a favore della citata Società
Kibernetes SRL;

5.

di pubblicare la presente determinazione nella sezione del sito istituzionale dell’Ente
www.oppidomamertina.rc.it denominata “Amministrazione aperta” ai sensi del D.L. n.
83/2012 e s.m.i.;

6.

di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito
www.oppidomamertina.rc.it, sezione Albo on-line, per la durata di quindici giorni
consecutivi.

OPPIDO MAMERTINA 22.07.2013

Parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Il Responsabile del Servizio
- Dr. Saverio Verduci ______________________

VISTO:
Per la regolarità contabile dell’atto attestandone
la copertura finanziaria
- Il Ragioniere Capo –
(Dr. Saverio Verduci)

