
 

 
 

                                  Determina n. 45  del 29.05.2020 

      
 

COMUNE DI PIERANICA 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

OGGETTO :  IMPEGNO  DI SPESA  CALCOLO  NUOVA IMU ANNO 2020 –  CIG 
Z932D0DA59 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE  

 
VISTO che la legge di stabilità 2014 ha introdotto la nuova Imposta Unica Comunale 
(IUC) che si articola in tre distinte obbligazioni tributarie e precisamente : - IMU 
(Imposta municipale propria); -TASI (tributo per i servizi indivisibili) e TARI (tassa sui 
rifiuti). 
 
CONSIDERATO CHE la legge di bilancio 2020 attua l’unificazione IMU-TASI, cioè 
l’assorbimento della TASI nell’IMU, a parità di pressione fiscale complessiva;  
 
VISTO  il preventivo della ditta E. Gaspari, con sede in Morciano di Romagna,  per 
l’anno 2020  e realtivo al calclco della nuova imposta denominata dalla legge di stabilità 
2020 nuova IMU al prezzo di € 350,00 oltre IVA 22% per totali € 427,00. 
 
CONSIDERATO  che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, 
n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 
296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA 
esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 
 
RITENUTO di approvare il preventivo sopra descritto e procedere all’impegno di spesa; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il decreto del Sindaco  n. 01  del 02.01.2020, con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile  degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs  267/00; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 



 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di  approvare lo sportello web per il calcolo dell nuova IMU anno 2020 con le 
modalità di cui alla determinazione   indicata in premessa, avvalendosi della ditta E. 
Gaspari, con sede in Morciano  di Romagna, per una spesa annua di € 350,00 oltre 
IVA; 
2. Di impegnare la  spesa  di €  427,00 sul bilancio di previsone 2020  al codice di 
capitolo   10140301 (1) Missione 1  e programma 4; 
3. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta 
od indiretta, di interessi propri del responsabile o di suoi parenti ed affini fino al 
quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto 
anche potenziale; 
4. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020. 

 
                                                                          f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

             BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 Pieranica, 16.06.2020 
 
                    f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
              BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 

Pieranica, 16.06.2020 
 
              f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale  
 
Pieranica, 16.06.2020  

     
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


