COMUNE DI BUTERA
Libero Consorzio di Caltanissetta
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.635 DEL 22/12/2020
Ufficio: Settore PO2 Area Finanziaria\\Servizio 2 Gestione entrate e tributi comunali
Oggetto: Determina a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice degli appalti" disposizione modificata dal D. Lgs. 562017.Affidamento servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione avvisi
di pagamento esecutivi ruolo IMU e TASI anno di imposta 2015. Rettifica determina n.
488 del 14/10/2020. CIG: ZDD2EC333B

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di dicembre, il RESPONSABILE DEL
SETTORE Dott. Faluci Rocco
Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
Vista la deliberazione n. 11 del 05 marzo 2020, resa immediatamente esecutiva, con la
quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli
esercizi finanziari 2020-2022 ed i relativi atti allegati e collegati;
Vista la deliberazione Giunta Municipale n. 33 del 30/03/2020 avente ad oggetto: “Art.
169 del D. Lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 - Approvazione;
Vista la deliberazione Giunta Municipale n. 14 del 28/01/2020 avente ad oggetto
“Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio
2020-2022;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 7 del 13/01/2020 avente ad oggetto
“Approvazione Piano Triennale Azioni positive 2020_2022”;
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 02.01.2020, di nomina PP.OO. con attribuzione delle
funzioni dirigenziali;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27/11/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo
2020/2022;

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 22/06/2020 questo
Comune, così come previsto dall’art. 52 del D. Lgs.15/12/1997 n. 446, ha confermato
l’indirizzo di procedere alla riscossione coattiva dei crediti comunali;
con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 488 del 14/10/2020 si
provvedeva all’affidamento anche del servizio di stampa, imbustamento e spedizione
degli avvisi di pagamento esecutivi ruolo IMU e TASI anno di imposta 2015 alla società
ASSIST S.p.A. – con sede legale in Beinasco, Strada Torino 34/36, società incaricata del
servizio di supporto alla riscossione coattiva dei crediti comunali;
Preso atto delle difficoltà informatiche, nell’utilizzo dei flussi generati dal software
comunale relativi agli avvisi di accertamento in questione, rappresentate da Assist con
email del 18/12/2020 del reparto gestione dati;
Dato atto che, occorre, quindi, procedere con urgenza all’elaborazione, stampa,
imbustamento e spedizione avvisi di pagamento esecutivi ruolo IMU e TASI anno di
imposta 2015;
Che, all’uopo, si è procede alla modifica della determina 488 del 14/10/2020 e alla revoca
dell’affidamento limitatamente al servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli
avvisi di pagamento esecutivi ruolo IMU e TASI anno di imposta 2015 alla società ASSIST
S.p.A.;
che in questa sede occorre procedere all’affidamento del servizio alla società Kibernetes
Srl e rettificare l’impegno di spesa presunto assunto con la determina dirigenziale 488 del
14/10/2020;
Dato atto che gli avvisi saranno spediti a mezzo raccomandata A/R con Poste Italiane;
Riscontrata ed attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità
tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Ritenuto doveroso dare corso all'espletamento del procedimento amministrativo e
contabile;
Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi,
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012;
Visto il Cig attribuito ZDD2EC333B.
Visti:
l’Ordinamento Regionale EE. LL. e il D. Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità comunale;
il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D. Lgs. 126/2014;
DETERMINA
Per quanto in premessa citato, che qui di seguito si intende integralmente trascritto,
di rettificare in favore di Kibernetes, l’onere di spesa 1541/2020, per all’affidamento del
servizio di “elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione avvisi di pagamento
esecutivi ruolo IMU e TASI anno di imposta 2015”, CIG ZDD2EC333B.

di utilizzare l’impegno di spesa n. 2033 assunto al capitolo di spesa 11430 del corrente
esercizio finanziario e del bilancio pluriennale 2021, codice di bilancio 1-04-01.03.02.03.999.
di certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica con particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio.
di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il sottoscritto
Responsabile del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000.
di inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Faluci Rocco
Il Responsabile del
SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 2 Gest. entrate e tributi comunali
Dott. Faluci Rocco
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole.

Il Responsabile P.O.
Dott. Faluci Rocco
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della presente determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. ROCCO FALUCI
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi
Il Responsabile P.O.
Dott. Faluci Rocco
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

