COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 59 DEL 30.12.2016
Oggetto: liquidazione aggi alla SO.G.E.T. SPA su riscossioni IMU 01.01.2016 – 30.06.2016.
CIG 6499450BCD
IL RESPONSABILE
▪ Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
▪ Visto il decreto del Sindaco n. 01 del 19.01.2016 con il quale lo scrivente è stato nominato
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
▪ Considerato che questo Ente con delibera C.C. n. 18 del 10.06.2016 ha approvato il bilancio di
previsione finanziario 2016-2018;
▪ Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
▪ Vista la delibera G.C. n. 123 del 22.06.2016 con la quale è stato approvato il PEG anno 2016 ed
assegnate le risorse ai responsabili di servizio e la successiva delibera G.C. n. 198 del 14.11.2016
di variazione al PEG;
Premesso:
che la Società SO.G.E.T. S.p.A. è a far data dal 14.04.2010 è stata affidataria delle attività di backoffice e front-office relative alla gestione e riscossione, ordinaria e coattiva, della TARSU, ICI,
Imposta comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni, Tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche, Proventi dell’acquedotto comunale, Sanzioni amministrative derivanti da violazione
del codice della strada, giusto contratto rep. n. 693 del 14.04.2010;
che con delibera G.C. n. 109 del 30.11.2012 è stato stabilito di affidare alla stessa SO.GE.T. S.p.A.,
con decorrenza dal saldo anno 2012, la gestione della fase ordinaria, di accertamento e coattiva
dell’Imposta Municipale Unica (IMU);
che con determina di questa Area Economica n. 89 del 28.12.2012, si provvedeva all’affidamento
anzidetto per come stabilito con la citata delibera G.C. n. 109/2012;
che per quanto sopra si è provveduto alla stipulazione di apposito atto aggiuntivo contrattuale quale
appendice al contratto REP. n. 693 del 14.04.2010 stipulato con la stessa Società SO.G.E.T. SPA,
riconoscendo una percentuale di aggio sul riscosso IMU del 4,04% oltre IVA per la riscossione
ordinaria e del 10,20% oltre IVA per quella coattiva;
che, a seguito della scadenza del contratto anzidetto, nelle more della definizione della procedura di
gara per l’individuazione del nuovo Concessionario, il contratto è stato oggetto di una prima
proroga di mesi sei dal 14/04/2015 al 13/10/2015, di un successivo rinnovo dal 14/10/2015 al

31/12/2015, di un ulteriore rinnovo dal 01/01/2016 al 31/05/2016, giusta determina di questa Area
n. 63 del 04.12.2015 ed in ultimo di un rinnovo dal 01/06/2016 al 12/06/2016, giusta determina di
questa Area n. 15 del 30.05.2016;
che il secondo esperimento di gara (il primo ha avuto esito di gara deserta), espletato dalla SUAP di
Reggio Calabria, si è concluso con determina della SUAP n. 129/2016,con la quale la stazione
appaltante ha approvato i verbali di gara procedendo all’aggiudicazione provvisoria del servizio alla
stessa Società SO.G.E.T. SPA con sede in Pescara, Via Venezia n. 49 – C.F./P.I. 01807790686, con
un punteggio complessivo di punti 78,70 e un ribasso unico offerto, da applicare agli aggi posti a
base d’asta, del 8,00%;
che con determina dell’Area Economico-Finanziaria n. 16 del 03.06.2016 veniva disposta
l’aggiudicazione definitiva del servizio oggetto di gara in favore della Società SO.G.E.T. SPA con
sede in Pescara, via Venezia n. 49 – C.F./P.I. 01807790686, con un punteggio complessivo di punti
78,70 e un ribasso unico offerto, da applicare agli aggi posti a base d’asta, del 8,00%;
che, nelle more della decorrenza dei termini di legge ai fini della successiva stipula del contratto, si
è reso necessario ed urgente procedere alla consegna in via d’urgenza del servizio all’aggiudicatario
SO.G.E.T. SPA, giusto verbale del 13.06.2016 sottoscritto tra le parti, al fine di poter avviare
diverse attività relative alla gestione dei tributi;
che successivamente, in data 26.07.2016, veniva stipulato con la Società SO.G.E.T. S.p.A. apposito
contratto rep. 784 di affidamento delle attività di back-office e front-office relative alla gestione e
riscossione, ordinaria e coattiva, delle entrate tributarie ed extra-tributarie (queste ultime limitate ai
proventi servizio idrico e riscossione coattiva delle Sanzioni amministrative violazione codice della
strada);
Vista la fattura elettronica n. 352700 del 30.08.2016 presentata dalla SO.G.E.T. SPA dell’importo
complessivo di € 12.023,72 compresa Iva 22%, relativa all’aggio del 4,04% oltre IVA spettante alla
Società sulle riscossioni IMU, quota Comune, registrate nel periodo 01.01.2016 – 30.06.2016,
ammontanti ad € 243.948,26;
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della fattura anzidetta;
Accertata la regolarità contributiva da parte della Società SO.G.E.T. SPA, come risulta da DURC
regolare in corso di validità;
Vista l’allegata dichiarazione di insussistenza di conflitto d’interesse in ordine all’assunzione del
presente provvedimento e di sussistenza dei livelli minimi di trasparenza;
Considerato che la società SO.G.E.T. SPA ha presentato la dichiarazione relativa all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, con l’indicazione del conto
bancario dedicato e dei nominativi delle persone delegate ad operarvi, e che ad oggi non risultano
comunicazioni di rettifica in merito;
Vista la disponibilità di bilancio al capitolo 1187;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA

La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
1. di impegnare nel bilancio 2016, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
somma complessiva di 12.023,72, Iva 22% inclusa, per il pagamento, in favore della Società
SO.G.E.T. SPA, della fattura n. 352700 del 30.08.2016 in premessa richiamata, con
imputazione al capitolo 1187, imputando inoltre la spesa in considerazione dell’esigibilità
della stessa secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo
N°

1187

Missione/
Programma/
Titolo/Macr.

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/
FPV

Descrizione

Spese per la
riscossione
tributi

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA’
2016
Euro

01/04/1/03

U.1.03.02.03.999

CP

2017
Euro

2018
Euro

Es.Succ.
Euro

12.023,72

2. di liquidare, a saldo della fattura citata, la somma di € 9.855,51 alla So.g.e.t. S.p.A. oltre €
2.168,21 a titolo di IVA 22% da liquidare direttamente all’Erario in attuazione del nuovo
meccanismo della “scissione dei pagamenti” (c.d. split payment) - Articolo 1, comma 629,
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per complessivi quindi € 12.023,72;
3. di dare atto che la fattura anzidetta è relativa all’aggio del 4,04% oltre IVA spettante alla
Società sulle riscossioni IMU per il periodo 01.01.2016 – 30.06.2016;
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole di finanza pubblica;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria in calce al presente atto;
7. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell’Ente www.comune.oppidomamertina.rc.it, alla sezione Albo on-line, per la durata di
quindici giorni consecutivi, nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
OPPIDO MAMERTINA 30.12.2016
Parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Il Responsabile dell’Area
Dr. Saverio Verduci

VISTO:
Per la regolarità contabile dell’atto
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Saverio Verduci

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 59 DEL 30.12.2016
Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci in qualità di responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Oppido
Mamertina dichiara quanto segue:

Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni,
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni,
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
il Comune di Oppido Mamertina ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza con particolare riferimento
al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente:
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
Decreto Legislativo n. 50/2016.
Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di
lavori, forniture e servizi
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
il Comune di Oppido Mamertina, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture
e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016, e nello specifico del
procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web:
– la struttura proponente;
– l’oggetto del bando;
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
– l’aggiudicatario;
– l’importo di aggiudicazione;
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
– l’importo delle somme liquidate.
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui
all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni organizzative, ai
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione,
ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;
– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni
Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni
gestionali.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
– non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico
dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Oppido Mamertina preposto ad una delle seguenti
competenze:
a) gestione delle risorse finanziarie;
b) acquisizione di beni, servizi e forniture;
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.
Oppido Mamertina, lì 30.12.2016
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
Dr. Saverio Verduci

