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L’anno duemila diciassette il giorno quindici 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 05/06/2017, 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: Contratto servizio relativo alla fornitura 
software applicativo per la gestione diretta dei 
tributi comunali, nonché dei servizi di supporto 
strumentali (ICI/IMU – TARSU/TARES/TARI – 
TASI). PROROGA TECNICA.  



PREMESSO: 

Che il Comune di Noci ha sottoscritto in data   2° ottobre  2015 con la ditta Gestione Servizi S.p.A. di 

Conversano(BA) contratto relativo alla fornitura di un software applicativo per la gestione diretta dei 

tributi (ICI/IMU - TARSU/TARES/TARI – TARSUG - TASI), nonché dei servizi di supporto strumentali 

alla gestione diretta della riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie per due anni con 

scadenza al 30 settembre 2017; 

 Che il Comune intende gestire in proprio anche il servizio delle entrate minori e provvedere ad 

indire unica gara per tutte le entrate del Comune;  

Che per tale motivo si intende procedere alla proroga tecnica alla Ditta Gestione Servizi S.p.A. di 

Conversano (BA), per il periodo dal 1° ottobre 2017 al 30 marzo 2018, alle stesse condizioni del 

precedente contratto ma relativamente agli adempimenti, previsti per legge e per esigenze 

gestionali, ricadenti nel periodo oggetto del contratto di cui ai tributi su indicati; 

CONSIDERATO di dover prorogare il servizio di cui innanzi alla Gestione Servizi S.p.A. di 

Conversano (BA) via – Vico della Vittoria n. 22, alle condizioni tutte contenute nel precedente 

contratto ma con i nuovi riferimenti temporali dei tributi in oggetto, in base alle disposizioni 

legislative vigenti e per esigenze gestionali, per il periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 marzo 2018, 

tempo necessario la predisposizione degli atti necessari per la unificazione della gestione interna di 

tutti i tributi comunali, ivi compresi i tributi minori, ed indire nuova gara;  

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità   

DETERMINA 

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

1. di prorogare alla ditta Gestione Servizi S.p.A. di Conversano (BA), via Vico della Vittoria 22, 

partita Iva 05512020727, il servizio relativo alla fornitura di un software applicativo per la 

gestione diretta dei tributi (ICI/IMU - TARSU/TARES/TARI – TARSUG - TASI), nonché dei servizi 

di supporto strumentali alla gestione diretta della riscossione ordinaria e coattiva delle 

entrate tributarie indicato nel contratto sottoscritto a ottobre 2015 e alle stesse condizioni 

indicate nello stesso, ma con i nuovi riferimenti temporali dei tributi in oggetto, in base alle 

disposizioni legislative vigenti e per esigenze gestionali, per il periodo dal 1° ottobre 2017 al 

31 marzo 2018, tempo stimato per procedere alla unificazione della gestione interna al 

Comune di tutti i tributi, ivi compresi anche i minori, ed indire nuova gara; 

2. di dare atto che, per il procedimento in oggetto, non sussistono situazioni di conflitto 

d’interesse con il soggetto su indicato, giusta dichiarazione allegata al solo originale del 

presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. di impegnare la spesa prevista per il semestre ottobre 2017 – marzo 2018 di € 44.227,00 al 

cap. 184.00 del bilancio pluriennale 2017/2019 – anno 2017-2018 – Missione 1 programma 4 

titolo 1 macroaggregato 103. 

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 f.to  Rag. Margherita D’ALENA 
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OGGETTO: Servizio relativo alla fornitura software applicativo per la gestione diretta dei tributi 

comunali, nonché dei servizi di supporto strumentali. Proroga tecnica. 

 

DICHIARAZIONE di INSUSSISTENZA di SITUAZIONI di CONFLITTO di INTERESSE 
 

La sottoscritta Margherita D’Alena,  Responsabile del Settore Economico-Finanziario, 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, 
n. 39, 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 Dirigenti, ai Capo Settori, 
alle 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 stabili di amicizia e/o di frequentazione; 
 legami professionali; 
 legami societari; 
 legami associativi; 
 legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità necessaria 

all’espletamento della funzione amministrativa. 
 

 
Responsabile del Settore 
Economico-Finanziario 

Rag. Margherita D’Alena 
 


