DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 488
842
Area 2

Servizio Tributi

Determina registrata
in data 03/11/2020

Oggetto:

AVVIO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SUPPORTO BONIFICA BANCA DATI
SERVIZIO TRIBUTI E APPROVAZIONE BOZZA DEL RELATIVO AVVISO.

IL DIRIGENTE
ATTESA la propria competenza ai sensi:

•

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;

•
•

del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PREMESSO CHE è intendimento di questo Ente incrementare l’efficienza e migliorare il funzionamento
dell’Ufficio Tributi, nella consapevolezza che i tributi comunali rappresentano una fonte primaria di entrata
per l’ente e richiedono di essere gestiti con efficienza, professionalità e tempestività in ogni fase applicativa,
garantendo altresì ai cittadini il front-office per la risoluzione immediata di tutte le relative problematiche;
CONSIDERATO CHE:
-

tra gli obiettivi primari dell’Amministrazione vi è il conseguimento di una maggiore equità fiscale,
da realizzarsi attraverso l’intensificarsi dell’attività di accertamento dei tributi comunali, che
consenta la creazione di una banca dati tributaria completa e compatibile con gli strumenti
informatici in uso, in un contesto di accentuata diminuzione dei trasferimenti erariali ai Comuni;

-

la gestione, sia ordinaria che di accertamento e riscossione dei tributi comunali, deve consentire
all’Ente di raggiungere tali obiettivi, nonché una migliore politica di bilancio, prevedendo di avere a
disposizione maggiori risorse derivanti da accertamenti e, di conseguenza, anche dalla riscossione
ordinaria;

-

altresì che l’Imposta Municipale Propria, essendo un tributo particolarmente complesso a causa
della dinamicità del sistema normativo, la sua gestione necessita dell’integrazione e della bonifica
di diverse banche dati – quali quella delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché di quelle
anagrafiche e catastali – nonché di un supporto tecnico-normativo;
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-

è altrettanto complessa la gestione della TA.RI., in particolare nella predisposizione del Piano
tariffario e nel calcolo delle tariffe, per il quale si richiede un supporto tecnico-normativo;

RITENUTO:
-

di dover garantire, nel rispetto del pubblico interesse, il buon funzionamento dell’Ufficio Tributi di
questo Ente, nonché una continua e costante attività di supporto ai contribuenti;

-

inoltre urgente ed indifferibile un intervento che garantisca la certezza degli adempimenti
fondamentali che questo Ente deve rispettare, ai sensi di legge, per ciò che attiene principalmente
alla gestione completa del settore tributi;

RILEVATO che il personale attualmente preposto all’Ufficio Tributi di questo Ente non si trova nelle
condizioni di porre in essere tale attività, propedeutica alla individuazione delle sacche di evasione, in
quanto già impegnato in altri adempimenti del servizio, al momento ulteriormente aggravati dalla
contingente emergenza connessa al COVID-19;
RITENUTO necessario ed opportuno affidare la gestione relativa alla fase di bonifica delle banche dati
tributarie ad un soggetto terzo di riconosciute capacità professionali ed esperienza, che supporterà l’Ufficio
Tributi nell’implementazione di una banca dati aggiornata, al fine di permettere l’emissione degli avvisi di
accertamento, anche evidenziando situazioni di evasione che possano consentire il recupero di maggiori
entrate;
DATO ATTO che l’attività liquidatoria, accertativa, sanzionatoria e di riscossione è di esclusiva gestione
del Comune;
RILEVATO che gli oneri connessi al servizio vengono sicuramente ammortizzati dal maggior introito
correlato alla certezza dei versamenti a carico degli utenti oggi inadempienti, che costituisce obiettivo del
presente atto;
RAVVISATA la necessità di attivare procedure idonee a garantire la fornitura di quanto necessario;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in cui si prevede l’affidamento diretto per
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00);
VISTE le linee guida A.N.A.C. attuative del nuovo codice degli appalti;
RILEVATO che il servizio in parola è presente sul mercato elettronico della P.A. (Me.PA);
RAVVISATA pertanto la necessità di avviare una manifestazione di interesse idonea ad individuare
operatori in grado di svolgere il servizio e garantire la fornitura di quanto necessario, anche a fronte del
fatto che, da una indagine informale espletata, non è stata individuata una sufficiente platea di soggetti
idonei;
CONSIDERATO CHE si procederà a lanciare rdo sul mepa nei confronti di tutti i soggetti che hanno
presentato manifestazione di interesse in possesso dei requisiti;
PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;
RICHIAMATI:
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);
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- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs.
14.03.2013, n° 33);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”,
nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;
RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce
l'obbligo a carico del responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le norme di finanza pubblica;
DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le
valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del presente
provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RICHIAMATI gli artt.107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;
DI AVVIARE una manifestazione di interesse al fine di individuare operatori in grado di svolgere il servizio
di supporto bonifica banca dati servizio tributi, a fronte del fatto che da una indagine informale espletata,
non è stata individuata una sufficiente platea di soggetti idonei;
DI DARE ATTO che si provvederà a lanciare successiva rdo sul mepa nei confronti di tutti coloro che
riscontreranno la manifestazione di interesse in possesso dei requisiti stabiliti;
DI IMPEGNARE con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e per la
causale meglio in premessa evidenziata, quanto sotto meglio specificato;
DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede, relativa all'anno 2020 con le seguenti modalità:
Servizio : Tributi
Creditore:
denominazione
FORNITORI
VARI

Missione
programma
titolo
01041

Cap.

Art.

CIG

Descr. Impegno

670

1

ZBA2F0A9D9

AVVIO DI
MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER
SUPPORTO BONIFICA
BANCA DATI SERVIZIO
TRIBUTI E
APPROVAZIONE BOZZA
DEL RELATIVO AVVISO

Importo
Impegno
14.640,00

n. imp. /
Sub
2292

DI DARE ATTO:
-

di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8, del
D.Lgs. n. 267/2000;
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-

che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato
attraverso il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è
subordinata l'esecutività del presente provvedimento;

-

che a seguito del presente provvedimento è stato richiesto all’ANAC il Codice di identificazione
del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG),
in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa
Autorità e si provvederà al pagamento del contributo se dovuto;

-

che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a
fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;

-

di approvare la bozza di “AVVISO ESPLORATIVO” allegato alla presente;

-

di incaricare i servizi preposti allo svolgimento delle necessarie attività;

-

di pubblicare l’avviso di che trattasi sul sito internet del comune di Loano www.comuneloano.it, sia
tra le news che nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politicogestionale;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;
DI DARE mandato affinchè il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all’albo
pretorio digitale, ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;
AVVERTE
ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente
provvedimento è ammesso:
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal
regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio Tributi
Dr.ssa Marta GARGIULO

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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