
 COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
  

N. 39 /A C AREA CONTABILE 
DEL 29 SETTEMBRE 2016  

  
Prot. 5314 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

  
Reg. Generale N. 154  

 O G G E T T O 
  
 Determina a contrarre per servizi di supporto all’ufficio tributi. 

CIG ZE11B5F089 
  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.  362   REP. 
 
 Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi da oggi     06/10/2016     
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dott. Livio Bertoia 

 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 
 

Rilevato che all’ufficio ragioneria del Comune di Altissimo è presente un solo dipendente di cat. C 
impegnato anche nella gestione degli adempimenti fiscali e dei tributi TARI, IMU e TASI; 
 
 Che, dal 2013, il servizio di riscossione della tassa sui rifiuti viene gestita dall’Ente mediante 
elaborazione, stampa e consegna degli avvisi e del modello F24S per il pagamento a rate; 
 Che, dal 2014, è stata istituita la TASI per la cui riscossione l’Amministrazione Comunale 
ha deciso l’invio di un avviso e del modello F24S per il pagamento a rate ai contribuenti; 
 Che l’Amministrazione intende affidare all’esterno, per motivi di economicità, il servizio di 
elaborazione, stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento per i tributi comunali da inviare ai 
contribuenti; 
 
Considerato inoltre che si rende necessario acquisire un servizio professionale specifico di supporto 
all’attività di accertamento e riscossione dei tributi locali mediante analisi dei dati dell’archivio 
tributi, elaborazione degli stessi ed individuazione dell’evasione tributaria ai fini del recupero; 
 
Visti gli artt. 192 del D. Lgs. 267/2000, l’art. 32 c. 2 e l’art. 37 c. 1 del D. Lgs. 50/2016; 



Vista la Legge di Stabilità per l’anno 2016 n. 208/2015 ed in particolare l’art. 1 commi 499 – 501 – 
502 – 503; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) che precede che le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro 
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto per gli 
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso 
del commercio; 
 
Verificato che la tipologia dei servizi richiesti non rientra tra le categorie merceologiche di 
convenzioni attualmente attive in Consip Spa e che nel catalogo del mercato elettronico (MEPA) 
non sono offerte per i servizi di supporto all’accertamento e riscossione dei tributi locali; 
 
Rilevato che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato chiesto il CIG  n. 
ZE11B5F089; 
 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -; 
 
Visto il decreto Prot. n. 4840 del 13/09/2016 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 7 del 10/05/2016 – dichiarata immediatamente eseguibile -; 
 
Visto il D. L.vo 267/2000; 
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) Di avviare l’affidamento del servizio di stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento 
della IUC e del servizio di assistenza all’attività di accertamento dei tributi mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

 
2) Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 

 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è l’invio a domicilio dei contribuenti  

degli avvisi pagamento della IUC (IMU TASI TARI) e l’accertamento dell’evasione 
degli anni precedenti per il conseguente recupero da parte dell’ufficio tributi; 

- l’oggetto del contratto è il servizio di servizio di stampa e postalizzazione degli 
avvisi di pagamento della IUC e del servizio di assistenza all’attività di accertamento 
dei tributi mediante analisi dei dati; 

- il valore economico è stimato in € 6.000,00 annui e la durata dell’affidamento in due 
anni con decorrenza dell’aggiudicazione per un totale di € 12.000,00 compreso le 
spese postali; 



- la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio; 

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel disciplinare predisposto dell’ufficio 
ragioneria contenente altresì l’offerta economica; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ritenuto metodo più adeguato rispetto 
all’importo del servizio;  

 
3) di dare atto che la spesa è prevista nel DUP e nel bilancio pluriennale 2016/2018 e sarà 

imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere. 
 

 
Lì, 29/09/2016  
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 
 
 
 
 
 


