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n°     /2017 

 RACCOLTA GENERALE DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

 

DETERMINAZIONE  N.  791   DEL 29 SETTEMBRE 2017  

 

 

 
L’anno duemila diciassette il giorno ventinove del mese di settembre nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267. 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 
31/03/2017 esecutiva a norma di legge, con la quale si approva il 
Bilancio di previsione anno 2017. 
 
VISTA la deliberazione G. C. n° 49 del 5 giugno 2017, esecutiva a 
norma di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. 
2017/2018/2019. 
 
VISTO il Decreto Sindacale prot. n° 851 del 28/04/2017 con il quale 
si nomina il Funzionario Responsabile del Settore Economico - 
Finanziario. 
VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale. 
 

 

Oggetto: Servizio di supporto alla gestione, 
rendicontazione, accertamento e riscossione dei 
tributi minori e Tari giornaliera. Aggiudicazione. 



Premesso: 

 

Che con propria determina n. 1281 del 30 dicembre 2016 il servizio di riscossione dei tributi 

minori è stato prorogato alla Maggioli Tributi di Santarcangelo di Romagna, alle condizioni tutte 

contenute nel precedente contratto n. 438/2008, per il periodo da gennaio a settembre 2017, tempo 

necessario la predisposizione degli atti necessari per la internalizzazione del servizio riscossioni dei 

tributi minori ed indire nuova gara;  

 

Che l’Ufficio Tributi gestisce in proprio le entrate tributarie del Comune con l’ausilio del 

servizio di assistenza e manutenzione del software dei programmi gestionali delle entrate tributarie 

proprie, nonché del servizio di supporto tecnico-contabile-amministrativo; 

 
Che il Comune intende introitare in proprio anche i tributi minori e procedere 

all’affidamento del servizio di supporto all’Ufficio Tributi che gestirebbe anche la materia dei 

tributi minori (TOSAP, DPA, Pubblicità e Tari giornaliera);    

 

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori a € 40.000,00, mediante 

affidamento diretto o per i lavori in  amministrazione diretta; 

 

Atteso che il servizio in oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla 

previsione dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs  50/2016 e successivo decreto correttivo n. 

56/2017; 

 

Considerato che il ricorso al suddetto criterio trova fondamento nei principi di economicità, 

efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, condizionato, inoltre, dalla necessità di dover 

introitare in proprio le imposte relative ai tributi minori;  

 

 Vista la propria determina n. 747 del 15 settembre 2017 con la quale si procede 

all’esperimento della procedura di gara per l’affidamento del Servizio di supporto alla gestione, 

rendicontazione, accertamento e riscossione dei tributi minori e Tari giornaliera, per il periodo di 

sei mesi, tempo stimato per concretizzare quanto sopra indicato, tramite preventivo offerta da 

richiedersi a ditte proprie del settore tributi, per un costo complessivo stimato a base di gara in € 

30.000,00, oltre IVA; 

 

 Considerato: 

- che sono state invitate due ditte a presentare offerte da presentarsi entro il 28 settembre 

2017; 

- che entro le ore 12:00 del 28 settembre 2017 è pervenuta una sola offerta da parte della 

ditta Gestione Servizi di Conversano – Bari; 

 

Visto il verbale di gara del 29 settembre 2017 dal quale risulta affidatario del servizio in 

questione la pr3edetta ditta Gestione Servizi di Conversano – Bari; 

 

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto, ai sensi 

del predetto art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Gestione Servizi di 

Conversano – Bari – al costo netto di € 29.298,00, oltre IVA; 

 

Ritenuto, inoltre,  di dover impegnare la spesa complessiva di € 29.298,00, oltre IVA, come 

segue: 

 cap. 190.00  bilancio pluriennale 2017/2019 – anno 2017 e 2018; 



 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Visto il D.Lgs. 56/2017; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente trascritto: 

 

1. Di  aggiudicare provvisoriamente alla ditta Gestione Servizi S.p.A. di Conversano – 

Bari, via Vico Della vittoria, c.f. e p.IVA 05512020727 , giusta gara esperita ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e successivo decreto correttivo n. 

56/2017, il Servizio di supporto alla gestione, rendicontazione, accertamento e 

riscossione dei tributi minori e Tari giornaliera, come indicato nel disciplinare,  per il 

periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 marzo 2018, per un importo di € 29.298,00 oltre IVA; 

 

2. Di dare atto che il CIG è il seguente Z541FECD35; 

  

3. Di  imputare la spesa  complessiva di € 35.743,56 IVA compresa, come segue: 

 cap. 190.00  bilancio pluriennale 2017/2019 – anno 2017 e 2018; 

 

     4. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata dall’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. 

 

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   ECONOMICO-FINANZIARIO 

    f.to  Rag. Margherita D’ALENA  



ESECUTIVITA’ 
 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per 

gli effetti previsti dall’art. 151 comma 4° del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.  

 

lì, 29 settembre 2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

                                               F.to Margherita d’Alena 
 

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Albo Pretorio on-line n._____________ 
 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza dell’azione amministrativa viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, consultabile sul sito istituzionale 

www.comune.noci.ba.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi 

dal______________ al ___________________ 

 

Noci, lì_________________________ 

 
                                       
 

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
 
 

 
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► 

 


