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COMUNE DI LANDIONA 

Provincia di Novara 
 

 

UFFICIO FINANZIARIO 

 

DETERMINA N. 33 DEL 25/03/2022 

 

Copia Albo 

 

 
OGGETTO: 

AGGIORNAMENTO E GESTIONE BANCHE DATI IMU E TARI  E ANALISI PEF 2022. 

ASSISTENZA SERVIZIO FINANZIARIO € 4.600 OLTRE IVA. CIG: 

Z8735C307D           

 
L’ANNO DUEMILAVENTIDUE DEL MESE DI MARZO DEL GIORNO VENTICINQUE 

NEL PROPRIO UFFICIO, 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 

 

 PREMESSO CHE: 

  

- a seguito della mobilità di un ex dipendente presso la Provincia di Novara, Istruttore 

amministrativo cat. C/1 presso l’Area Finanziaria a decorrere dal 01.03.2021, al fine di 

garantire la continuità dei servizio essendo unica figura in organico addetta, veniva 

richiesta l’autorizzazione alla collaborazione, giusto art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i., alla Provincia di Novara a prestare la propria attività presso questo 

Comune fuori dall’orario di lavoro per n. 10 ore settimanali circa per la durata di mesi 6; 

- con deliberazione n° 19 in data 26.02.2021 veniva approvato l’incarico di 

collaborazione esterna; 

- che il summenzionato ex dipendente ha comunicato il proprio recesso anticipato al 31 

maggio p.v. per le motivazioni esplicitate nella nota prot. n. 684/III.5 del 31.03.2021 

agli atti dell’Ente; 

- a seguito di ricerche di personale svolta presso altri Comuni non è stata rinvenuta la 

disponibilità di assegnazione in comando di personale esterno, né di affidamento 

incarichi extra orario; 

- il Comune di Landiona ha attualmente un solo dipendente in servizio addetto ai servizi 
demografici e segreteria; 

- Il servizio Tributi richiede specifiche ed approfondite conoscenze e competenze in   

materia e, quindi, il supporto di personale altamente qualificato che si occupi in via 

esclusiva del servizio; 
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- al fine di garantire continuità operativa nella gestione ed aggiornamento delle banche 

dati IMU e TARI, con registrazione delle variazioni intervenute del servizio Tributi ed 

in assenza di soluzioni utili al momento di copertura con personale dipendente o a 

scavalco di altri Enti Locali, - di avvalersi del supporto e dell’assistenza di apposita 

Ditta esterna per la gestione del servizio tributi , poiché nell’ambito 

dell’organizzazione attuale, e in relazione ai carichi di lavoro non risulta possibile 

individuare un soggetto interno in possesso della necessaria professionalità ed 

esperienza; 

- si rende inoltre necessario procedere all’analisi del pef 2022,  inserimento dati tari 

simulazione delle tariffe e analisi delle anomalie 

 

RILEVATO CHE: 

è stata interpellata la ditta Accounting Italia Srl con sede legale in Via Tagliamento 5 – 13048 

Santhià (VC) e Sede operativa: Piazza D’Angennes. 1 – 13100 Vercelli la quale ha manifestato la 

disponibilità a fornire il servizio di supporto e assistenza tecnica come da preventivi acquisiti agli 

atti in data 14.01.2022 per un costo complessivo di euro 4.600 oltre IVA; 

 

con deliberazione n° 10 del 08.02.2022 veniva fornito indirizzo al Vice 

Segretario Comunale di avviare le procedure di per l’affidamento dell’incarico 

avvalendosi della società Accounting Italia Srl;  

 

RICHIAMATI: 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali e, in particolare: 

 l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione; 

 l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che 

comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del 

responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria; 

 gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

 l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 l’art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000, il quale prevede che la stipulazione 

dei contratti sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende 

perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 

le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che nesono alla 

base; 

 l’art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 il quale prevede che, prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, stabilendo che, nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, 

lettere a) e b), la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto 

previa determina a contrarre in modalità semplificata, o atto equivalente; 

 l’art. 36 “ Contratti sotto soglia” comma 1 “ L’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria di cui all’art. 35, avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 

30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 

assicurarne l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,piccole 

e medie imprese e comma 2 “ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 
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e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie , le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per 

i lavori in amministrazione diretta ….” 

 il D.L. 76/2020 c.d. “Decreto Semplificazioni” convertito dalla Legge 11 

settembre 2020 n. 120 che prevede fino al 31/12/2021, in deroga all’art. 36 co.2 

del Codice dei Contratti pubblici, la possibilità di procedere agli affidamenti 

diretti per gli appalti di servizi di importo inferiore ad Euro 75.000 tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

ad Euro 40.000,00 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicate 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016;  

 

                RITENUTO pertanto necessario, di avvalersi della ditta Accounting Italia Srl 

con sede legale in Via Tagliamento 5 – 13048 Santhià (VC) e Sede operativa: Piazza 

D’Angennes. 1 – 13100 Vercelli per l’aggiornamento delle banche dati IMU e TARI, 

con registrazione delle variazioni intervenute del servizio Tributi ed in assenza di 

soluzioni utili al momento di copertura con personale dipendente o a scavalco di altri 

Enti Locali: 

   

  VISTI:  
- il decreto del Sindaco con cui sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell’ambito di 

questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;  

 

-  il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267 

del 18.8.2000;  

 

DETERMINA  

 

Di AFFIDARE per le motivazioni di cui in premessa all’affidamento delle attività di 

gestione ed aggiornamento delle banche dati IMU e TARI, con registrazione delle 

variazioni intervenute all’analisi del pef 2022, inserimento dati Tari simulazione delle 

tariffe e analisi delle anomalie avvalersi alla società Accounting Italia Srl, con sede 

legale in Via Tagliamento 5 – 13048 Santhià (VC) e sede operativa: Piazza D’Angennes. 

1 – 13100 Vercelli verso corrispettivo di euro 4.600 oltre iva; 

 

 

 

Di IMPUTARE nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’all. n. 4.2 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii., la somma 

complessiva di euro 4600 oltre iva 22%, imputandole agli esercizi in cui l’obbligazione viene 

a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:  

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Landiona. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione 
sull'albo pretorio on-line 
 

 

  

Anno  Imp / 

Sub  

Codice  Voce  Cap.  Art.  Importo €  

2022  65  01.02.1 360 1187 2    4.480,00  

2022  66  01.02.1 140 1043 9       732,00 

 

 

 

Di DARE ATTO che il pagamento delle prestazioni di cui in parola avverrà a seguito 

dell’emissione di fattura delle prestazioni svolte in due tranche.  

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Firmato Digitalmente 

Vantaggiato Dott. Piero Gaetano 

 

 

 

 

 

                                                                                                       
 

 

 

 

 

                                                                                                       
 


