
COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia    

                                              

                                                   COPIA DETERMINA N° 53  DEL  10.10.2016  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE   
OGGETTO: Affidamento supporto realizzazione banca dati Ici anno 2011 e predisposizione avvisi di 

accertamento ICI– Codice CIG: Z7118C6F67 – oda MEpa - Impegno di spesa 

 
PREMESSO che con deliberazione giuntale n.  32/2015 la Giunta Comunale dava direttive per la ricostruzione della banca 

dati Ici e l’affidamento del servizio di supporto per l’elaborazione degli accertamenti ICI , stante la mancanza di una banca 

dati presso l’Ente e la complessità dell’attività di ricostruzione della banca dati con il necessario incrocio dei dati catastali e 

dei versamenti forniti dell’Agenzia delle entrate, attività che non potrebbe essere realizzata con il personale interno ( un 

ragioniere autorizzato per 6 ore settimanali che svolge altresì funzioni di responsabile dell’ufficio tributi e un dipendete part 

time addetto all’anagrafe, stato civile amministrativo e servizio tributi) senza autorizzare straordinari e senza investire in 

software gestionali che renderebbero pertanto estremamente antieconomica una gestione interna del servizio stesso; 

CONSIDERATO quindi: 

 che occorre individuare la ditta a cui dovrà essere affidato il servizio di supporto alla realizzazione della banca dati ICI e 

degli avvisi di accertamento, dando atto che gli uffici fin ora hanno comunque controllato i versamenti pervenuti a titolo di 

Ici con controlli a campione sulla regolarità degli stessi, ma atteso che senza una banca dati tale controllo non puo’ 

considerarsi esaustivo, inoltre con l’introduzione dell’IMU e della TASI la ricostruzione di una banca dati di partenza per la 

verifica dei corretti versamenti da parte degli utenti stessi è condizione necessaria ed imprescindibile senza cui alcun 

controllo sul pagamento di tali tributi sarebbe possibile; 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad 

oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

DATO ATTO: 

– di aver proceduto mediante l’utilizzo del MEPA ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. 207/2010, in conformità a 

quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012 all’individuazione di una ditta che ha 

fornisce il servizio a prezzi altamente concorrenziali; 

DATO ATTO, infatti ,  che la ditta Siteo Sas, presente sul Mercato elettronico, rende disponibili gli articoli da acquisire, 

ovvero banca dati e predisposizione accertamenti ICI, al costo di €. 1400,00 oltre Iva , quindi ad un prezzo inferiore 

rispetto al preventivo della ditta EDELTRIBUTI Srls acquisito in data 30/07/2015 ,progetto che prevedeva  per la 

ricostruzione della banca dati per un costo di €.3000,00 e un costo ad anno di accertamento pari a €. 1500,00 ; 

VISTO l’ ordine diretto di acquisto n. 2789061 depositato agli atti; 

ACQUISITO il Cig n. Z7118C6F67; 

DETERMINA 

- di affidare alla ditta Siteo  Sas il servizio di supporto alla predisposizione, elaborazione e controllo della 

banca dati ICI ( propedeutica all’elaborazione della banca dati IMU e Tasi) e alla predisposizione degli avvisi 

di accertamento Ici anno 2011 al costo di €. 1400,00 oltre Iva nella misura di legge imputando la spesa al caP 

1068 codice di bilancio  01.04-1.03.02.11.  del formando bilancio 2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO  Dott. Franco Di Girolamo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTESTATO (art.151 comma 4° T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.) 

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

Data,  10.10.2016                                                                                                    Il  Responsabile del Servizio     

                                                                                                                                       (F.TO Dott.ssa Ricci Daniela)    

 Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal  13.10.2016.  

                                                                                           Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                          F.TO  Geom. Giovanni Carnevale 

 

 

 

 

 
 


