COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

Area Servizi Finanziari
Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro Generale n. 80 del 18/02/2021
Proposta n. 12
del 18/02/2021

Oggetto: Liquidazione spesa per servizio di riscossione coattiva TARSU-ICI, periodo dicembre
202 – Gennaio 2021, alla ditta STEP Srl.- COD. CIG. Z3D2D2E740 e Z5652D2E916

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del sindaco n. 3 del 10/11/2020 di nomina come responsabile del servizio finanziario;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 27/07/2017;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, regolarmente approvato dall’Ente;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 24.03.2020 con la quale è stato definito il Piano Esecutivo di
Gestione, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed i relativi obiettivi;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 26/04/2012 e la propria determinazione dirigenziale n. 65 del
12.04.2012 con le quali si procedeva alla risoluzione contrattuale con la Ditta Gema Spa, inadempiente con gli
obblighi contrattuali e, al contestuale scorrimento della graduatoria ed assegnazione del servizio di attività necessarie e
propedeutiche di avvisi di accertamento ICI e Tarsu, alla Ditta STEP S Vista la deliberazione della Giunta Comunale
n.63 del 03/11/2016 con la quale si procedere alla proroga dell’appalto alla Ditta STEP S.r.l fino alla data del
31/12/2017, per garantire l’ultimazione delle attività relative all’accertamento e alle procedure coattive dei tributi
comunali ICI/IMU e Tassa Rifiuti (Tarsu/Tares/Tari);.r.l di Sorso, seconda classificata nella gara a evidenza pubblica;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 03/11/2016 con la quale si procedere alla proroga dell’appalto
alla Ditta STEP S.r.l fino alla data del 31/12/2017, per garantire l’ultimazione delle attività relative all’accertamento e
alle procedure coattive dei tributi comunali ICI/IMU e Tassa Rifiuti (Tarsu/Tares/Tari);
Visti gli atti emessi a diversi contribuenti dalla Ditta STEP S.r.l per la notifica ed attivazione delle procedure coattive
ICI e Tarsu trasmesse entro il 31/12/2017 e riscossi nel periodo da agosto a ottobre 2020;
Viste le proprie determinazioni n. 54 e 55 R.G. n. 398 e 399 del 03/06/2020 con le quali si è provveduto ad impegnate
la somma rispettivamente di €. 6.500,00 e 5.000,00 IVA compresa per l’aggio del riscosso 2020 del servizio suddetto,
assegnando in numero di impegno finanziario nn. 570 e 571/2020;
Considerato che la STEP S.r.l. ha rimesso in data 15/02/2021 con Prot. nn. 1345, 1346, 1347 e 1348 le relative fatture
nn. 278, 279, 280 e 281 del 15/02/2021, rispettivamente di €. 558,01, €. 49,27, 817,07 e €.101,33, per un totale
complessivo di €. 1.525,68;
Acquisito il DURC, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24
ottobre 2007, della Circolazione esplicativa del predetto Ministero n° 5/2008 del 30 gennaio 2008, della Circolare
I.N.A.I.L n° 7 del 5 febbraio 2008 nonché dell’art. 16 Bis comma 10 della Legge 2/2009, acquisito mediante accesso
al sistema on line messo a disposizione da INPS e INAIL Numero Protocollo INPS_23182498 del 22/10/2020 con
scadenza validità 19/02/2021;
Acquisiti gli SMART C.I.G. Z3D2D2E740 e Z562D2E916 previsti dall'A.V.C.P. per i contratti conclusi ai sensi
dell'art.125 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, relativamente agli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 ess.mm.ii.;
Visto il D.Lgs n°118 del 23.06.2011 successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visti: - gli artt. 107 e 183 del D. Lgs 267/2000; - l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii; - il D.P.R. n. 207/2010;
Visto il redigendo Bilancio di previsione per l'anno 2021;

DISPONE
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- la liquidazione delle fatture di cui al prospetto allegato dell’importo complessivo di €. 1.525,68 sul capitolo
n.10140302 avente ad oggetto “Spese per la riscossione dei tributi Comunali” per la liquidazione dei compensi
spettanti sulle partite effettivamente introitate e gestite coattivamente per TARSU e ICI periodo dicembre 2020 –
gennaio 2021, determinato sulla base delle prescrizioni contrattuali;
- di dare atto che, gli importi di €. 91,06, €. 8,53 €. 146,35 e €. 17,25 relativi all’IVA sull’ aggio delle ingiunzioni sarà
versato all’ Erario dal Comune di Torpe’, ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. n. 633/72;
- di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario, art.184
comma 3 D.L.g. 18 Agosto 2000 n.267.
IL Responsabile del Servizio
(Rag. Spanu Giovanna)

Prospetto allegato al provvedimento di liquidazione
n. 12 del 18/02/2021
Causale
Aggio su riscossione
coattiva
TARSU–
Dicembre 2020
(“ “) TARSU
Gennaio 2021
(“ “) ICI
Dicembre 2020
( “ “) ICI
Ottobre 2020
TOTALE

Creditore
S.T.E.P. srl
Via Gramsci n. 28 07037
Sorso (SS)
CIG: Z3D2S2E740
““
““
““
CIG: Z562D2E916
““

n°
prot.
278
1345
279
1346
280
1347
281
1348

Fatture
data
data prot.
15/02/2021

Somma Liquidata
€. 558,01

Capitolo
10140302

“

“

€. 49,27

““

“

“

€. 817,07

““

“

“

€. 101,33

““

€. 1.525,68

Il Responsabile del Procedimento
Spanu Giovanna
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole.
Torpè, 18/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Torpè, 18/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 18/02/2021
Torpè, 18/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Spanu Giovanna

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Torpè, 18/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna
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