Determina n. 07 del 17.02.2021

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DEL
CANONE PATRIMONIALE IN SOSTITUZIONE DELLA TOSAP PER IL PERIODO
01.01.2021 / 31.12.2022 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 – CIG Z1030C7A46.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che il Consiglio comunale in data 25.05.2020 con deliberazione n. 10 ha approvato il
Bilancio 2020/2022 dichiarato immediatamente esecutivo e con deliberazione n. 3 del 25.05.2020 ha
approvato il conto consuntivo 2019;
CHE la Legge di Bilancio n. 160/2019, all’art. 1 comma 816 e seguenti, prevede l’istituzione di due nuovi
canoni patrimoniali di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per le aree mercatali a
decorrere dall’anno 2021 in sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche
affissioni e tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e canone concessorio non ricognitorio.
RICHIAMATA la determinazione n. 53 in data 10.06.2019 di aggiudicazione del servizio di supporto alla
riscossione ordinaria e accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità ed affissione dei manifesti
per il periodo 01.02.2019/31.01.2022 alla ditta M.T. S.p.A di Santarcangelo di Romagna - P.IVA
02638260402;
VISTO il comma 846 articolo 1 Legge di Bilancio n. 160/2019 che prevede la possibilità agli Enti di
affidare i nuovi canoni ai Concessionari affidatari dei servizi ICP/DPA e/o TOSAP/COSAP,
considerato inoltre che il Codice degli appalti (D.lgs n. 50 del 2016) all’art. 106 consente, al ricorrere di
determinati presupposti, la possibilità di integrate e/o modificare le condizioni contrattuali.
RAVVISATA la necessità e l’opportunità di affidare, alla medesima ditta, il servizio in oggetto, con il
supporto anche per la gestione del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione mercatale
(TOSAP) per il periodo 01.01.2021/31.12.2022.
RICHIAMATI:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli art. 35, 36 comma 2 lettera a) relativi alle
soglie per i quali risulta consentito l’affidamento diretto nel caso di lavori, servizi e forniture;
- l’art. 37 comma 1 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per
effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti
devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38;
- l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, che disciplina le
procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione
appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
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VISTA l’offerta nr.6486/21 in data 16.01.2021, con la quale la ditta M.T. SpA – Santarcangelo di
Romagna - P.IVA 02638260402 si è resa disponibile ad effettuare il servizio in parola per un importo
annuo di € 250,00 oltre IVA di legge;
QUANTIFICATA la spesa complessiva, per l’intero periodo, in € 500,00 oltre IVA.
VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, N. 296, così come modificato dall’art. 1 comma 130
della legge di bilancio 2019 n. 145/2018, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a € 5.000,00 è ammesso l'affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico della pubblica
amministrazione o altri strumenti telematici di acquisto;
ATTESO che il CIG per la suddetta procedura risulta essere:
ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il
programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto, risulta
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.
VISTI il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il decreto del Sindaco n.01 del 05.02.2021, con il quale si nomina il Sindaco responsabile dell’area
finanziaria e amministrativa ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00;
DATO ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi,
idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale.
DETERMINA
1)
di affidare il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 alla
ditta M.T. S.p.A di Santarcangelo di Romagna - P.IVA 02638260402 mediante affidamento diretto, alle
condizioni contenute nella proposta N°6486/21 del 18.01.2021 per un importo, per l’intero periodo, pari
ad € 500,00 oltre iva 22% per un totale di € 610,00;
2)
di impegnare l’importo annuo pari ad € 305,00 (IVA compresa) finanziandola con mezzi propri
di Bilancio alla Miss. 1 Progr. 4 codice 101040301(1) di ciascun anno, al bilancio di previsione 2021-2013
in fase di allestimento;
3)
di dare atto che il Responsabile Area Finanziaria procederà a tutti gli adempimenti, contabili e
finanziari necessari;
4)
di dare atto, infine, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di
conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n°241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr
n°62/2013 ("Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi
propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza").
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Walter
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Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Walter
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 01.03.2021
f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
_________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Pieranica, lì 01.03.2021
Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
__________________________________________________________________________________

