DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 287 DEL 04/02/2016

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO:

ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. - ADESIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E
ASSISTENZA SOFTWARE ICI/IMU ANNI 2016/2017/2018 - IMPORTO DI SPESA
24.573,24 MISS. 1 PROGR. 04 TIT. 1 MACROAGGREGATO 0103, CAP. 73000.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
19/02/2016 al 05/03/2016.

Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi
Servizio Tributi
OGGETTO: ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. - ADESIONE SERVIZIO
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ICI/IMU ANNI
2016/2017/2018 - IMPORTO DI SPESA 24.573,24 MISS. 1 PROGR. 04
TIT. 1 MACROAGGREGATO 0103, CAP. 73000.
Proposta n. 332

IL DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.485 del 02/04/1997, esecutiva, si è proceduto
all’acquisto di un programma informatico per la gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili dalla Società
A&B S.r.l. di Genova, ora Engineering Tributi S.p.A. con sede in Via Giovanni Battista Trener, 8 – 38121
Trento;
Considerato che la scelta del suddetto programma è stata il risultato delle valutazioni effettuate dall’ufficio
confrontando i diversi software disponibili sul mercato, che garantissero tra l’altro anche un efficace e
tempestivo intervento di assistenza;
Valutato che nel corso del periodo di utilizzazione del software tali aspettative sono state pienamente
rispettate e che, quindi, si rende opportuno aderire al servizio di manutenzione e assistenza del software in
oggetto anche per l’anno in corso;
Precisato che nel contratto di assistenza del software di gestione ICI/IMU già dall’anno 2014 è compreso il
passaggio alla nuova soluzione tecnologica TRI-BOX realizzata da Engineering Tributi S.p.A. in ambiente
web e predisposta per la gestione di tutti i tributi locali, compresa la gestione integrata della IUC, composta
da IMU/TASI/TARI;
Visto il preventivo inoltrato via mail da Engineering Tributi S.p.A., con nota Rif. N. man2016/gt/GT del
23.11.2015, con la quale viene proposto il servizio di manutenzione e assistenza per la procedura TRI-BOX
per i moduli ICI/IMU/TASI/TARI per il triennio 01/01/2016 – 31/12/2018 a fronte di un canone triennale
complessivo di € 20.142,00 oltre IVA, da corrispondere in 3 rate annuali anticipate;
Considerato, che si tratta di un prodotto soggetto a privativa industriale, per cui non è possibile affidarsi ad
altri soggetti per i servizi di assistenza e manutenzione ed attività strettamente collegate all’utilizzo del
software;
Dato atto che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell'art.6, lettere a, b, c, d, della L.
n.241/1990 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. n.163/2006 è la Dott.ssa Ilaria Parrini –
Funzionario Amm.vo del Servizio Tributi, la quale ha curato la fase istruttoria del procedimento e attesta la
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa unitamente al Dirigente Dott.ssa Cinzia Barillà;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 12.08.2015, esecutiva, di approvazione del Bilancio di
previsione armonizzato 2015-2016-2017 ex D.Lgs. n.118/201;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.225 del 22.09.2015, esecutiva, di approvazione del Piano
Esecutivo di gestione - esercizio finanziario 2015-2016-2017, così come variato con deliberazione della

Giunta Comunale n.269 del 3.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, a seguito della variazione di
bilancio approvata dal Consiglio Comunale con provvedimento n.75 del 30.11.2011;
Visto l’art.57, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 12.04.2006, n.163;
Visti gli artt.17 e 20 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
Visto l’art.107, commi 2 e 3 lett. c), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con
D.Lgs. n.267 del 17.05.2000;
Visto, in particolare l’art.163, comma 3, del TUEL che, prima dell’approvazione del Bilancio di previsione per
l’anno in corso, autorizza l’esercizio provvisorio e l’impegno delle spese in misura non superiore,
mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio di previsione armonizzato 2015-20162017;
Considerato che si tratta di spese necessarie per garantire il funzionamento dei servizi esistenti, ai sensi
dell’art.163, comma 5 lett. c), del TUEL;
Visti gli articoli 81, comma 2, e 85 dello Statuto Comunale;
DETERMINA
1. di aderire al servizio di manutenzione e assistenza della procedura TRI-BOX della Società
Engineering Tributi S.p.A. con sede Via Giovanni Battista Trener, 8 – 38121 Trento, per i moduli
ICI/IMU/TASI/TARI per il triennio 01/01/2016 – 31/12/2018, a fronte di un canone triennale
complessivo di € 20.142,00 oltre IVA, da corrispondere in 3 rate annuali anticipate – CIG
ZB91846823;
2. di dare atto che è stato acquisito il Durc con validità fino al 26.02.2016, conservato agli atti d’ufficio e
che alla stipulazione del contratto provvederà il Dirigente del Settore Servizi Finanziari mediante
corrispondenza commerciale;
3. di dare atto che alla liquidazione del suddetto importo si provvederà con determinazione dirigenziale
su presentazione di fattura;
4. di far fronte alla spesa complessiva di € 24.573,24 IVA compresa, con i fondi stanziati al cap. 73000 Miss. 1 Progr. 04 Tit. 1 Macroaggregato 0103 del bilancio di previsione armonizzato 2016-2017-2018,
esercizio 2016 per € 8.191,08, esercizio 2017 per € 8.191,08 ed esercizio 2018 per € 8.191,08, come
da attestazione di copertura finanziaria allegata;
5. di dare atto che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ilaria Parrini, la quale ha curato
l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi
dell’art. 6 della Legge n.241/1990 e s.m.i. unitamente alla Dirigente Dott.ssa Cinzia Barillà per
quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’articolo 147/bis del D.Lgs. n.267/2000;
6. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Testo
unico enti locali emanato con D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.20, comma 3, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE
E TRIBUTI
DOTT.SSA CINZIA BARILLA’
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: BARILLA' CINZIA;1;22101

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.287 del 04/02/2016

ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2016 419/0

Data:

03/02/2016

Importo:

8.191,08

Oggetto:

€24.573,24 - ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. - ADESIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ICI/IMU
ANNI 2016/2017/2018

SIOPE:

1332 - Altre spese per servizi

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

ENGINEERING TRIBUTI SPA

Bilancio
Anno:

2016

Stanziamento attuale:

480.000,00

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni gia' assunti:

92.824,76

Programma:

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Impegno nr. 419/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

101.015,84

Disponibilità residua:

378.984,16

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

8.191,08

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2016

Stanziamento attuale:

110.000,00

Capitolo:

73000

Impegni gia' assunti:

92.824,76

Oggetto:

SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI

Impegno nr. 419/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI FINANZIARI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI FINANZIARI

8.191,08
101.015,84
8.984,16

SANREMO li, 04/02/2016
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.287 del 04/02/2016

ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2017 39/0

Data:

03/02/2016

Importo:

8.191,08

Oggetto:

€24.573,24 - ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. - ADESIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ICI/IMU
ANNI 2016/2017/2018

SIOPE:

1332 - Altre spese per servizi

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

ENGINEERING TRIBUTI SPA

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

400.000,00

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni gia' assunti:

Programma:

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Impegno nr. 39/0:

8.191,08

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

8.191,08

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

0,00

Disponibilità residua:

391.808,92

40.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

73000

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI

Impegno nr. 39/0:

8.191,08

Totale impegni:

8.191,08

Disponibilità residua:
Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI FINANZIARI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI FINANZIARI

0,00

31.808,92

SANREMO li, 04/02/2016
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;221012

