DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5041 DEL 28/12/2021

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO E BENI
CULTURALI
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO:

SERVIZIO DI RICERCA E ACCERTAMENTO DELL’ESERCIZIO ABUSIVO AI FINI
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CON ABACO
S.P.A. CIG Z183498FF7 - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO 10.980,00 IVA
INCLUSA.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
29/12/2021 al 13/01/2022.

DETERMINAZIONE N. 5041 DEL 28/12/2021

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali
Servizio Tributi

OGGETTO: SERVIZIO DI RICERCA E ACCERTAMENTO DELL’ESERCIZIO ABUSIVO AI FINI
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CON ABACO S.P.A. CIG
Z183498FF7 - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO 10.980,00 IVA INCLUSA.
Proposta n. 5532

IL DIRIGENTE
RICHIAMATI i seguenti atti:
- la deliberazione della Giunta Comunale del 17/3/2021 n.53 ad oggetto:
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3
COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 20202021-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO
EELL.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31.05.2021, esecutiva, ad oggetto:
“Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo triennio 2021/2023. Approvazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/05/2021, esecutiva, ad oggetto:
“Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020. Approvazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.07.2021ad oggetto: “Verifica generale
degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del bilancio di
previsione 2021-2023 ai sensi dell’articolo 193 TUE. Variazione del piano opere pubbliche.
Applicazione di avanzo vincolato e avanzo investimenti”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 30.7.2021 ad oggetto: " RETTIFICA
PARZIALE DELLE RISULTANZE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020
CONSEGUENTE ALL’ESITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO
CONNESSA ALL’EMERGENZA COVID 19 E ALLA CREAZIONE DI QUOTA DI AVANZO
VINCOLATO TARI 2020";
- la deliberazione della Giunta Comunale n.279 del 29/10/2021 ad oggetto: "PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
AGGIORNAMENTO ";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.95 del 30/11/2021 ad oggetto: "BILANCIO DI
PREVISIONE 2021-2023. VARIAZIONE DI BILANCIO. APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E INVESTIMENTI. VARIAZIONE PIANO OPERE
PUBBLICHE. VARIAZIONE PIANO BIENNALE BENI E SERVIZI."
- la deliberazione della Giunta Comunale n.313 del 13.12.2021, ad oggetto: “Piano Esecutivo
di Gestione 2021-2022 – 2023 variazione di PEG”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.314 del 13.12.2021, ad oggetto: “Piano Esecutivo
di Gestione 2021-2023- aggiornamento”;
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 13.11.2018, il Comune di Sanremo,
avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 23/2011, ha istituito l’imposta di soggiorno
a decorrere dal 1° giugno 2019, approvando contestualmente il relativo Regolamento di attuazione;

- la Società Abaco S.p.A. è affidataria del servizio di supporto all’accertamento e riscossione
dell’Imposta di soggiorno per gli anni 2021 e 2022, come da determinazione dirigenziale n.1035 del
11.03.2021;
CONSIDERATO che:
- il Tavolo del turismo ha più volte sollevato il problema delle strutture ricettive abusive chiedendo
interventi finalizzati all’individuazione e repressione del fenomeno;
- la Società Abaco S.p.A., interpellata in merito via mail dal Servizio Tributi, ha comunicato di aver
predisposto un servizio di ricerca e accertamento dell’esercizio abusivo di attività ricettive,
proponendosi come braccio operativo degli enti locali nella prevenzione e repressione del
fenomeno;
- il confronto tra i dati forniti dalla Questura (Alloggiatiweb) già per il 2021 consentirà
l’accertamento dell’abusivismo anche per il periodo pregresso;
RITENUTO:
- che gli strumenti informatici e le attività proposte siano conformi alle esigenze dell’Ente e che,
grazie ad una unità assegnata al Servizio Tributi e dedicata alla gestione dell’Imposta di soggiorno,
sarà possibile adottare i provvedimenti conseguenti alle attività proposte da Abaco;
- necessario, pertanto, procedere all’affidamento diretto del servizio di ricerca e accertamento
dell’abusivismo ai fini dell’imposta di soggiorno mediante trattativa diretta sul portale MEPA;
- altresì, necessario individuare nuovamente nella società Abaco S.p.A., sede legale in Padova, via
F.lli Cervi 6, C.F./P.IVA 02391510266; il soggetto affidatario per le seguenti motivazioni:
 Abaco S.p.A. è una società che da oltre 40 anni opera nei servizi a supporto degli Enti
Locali, in particolare accertamento e riscossione dei tributi locali con tutte le attività
complementari connesse;
 Abaco S.p.A. è già concessionaria per conto del Comune di Sanremo della gestione del
Canone unico patrimoniale, oltreché affidataria del Servizio di supporto all’accertamento e
riscossione dell’Imposta di soggiorno per gli anni 2021 e 2022;
 Abaco S.p.A. già dispone, per la gestione dei tributi di cui sopra, di un ufficio sul territorio
comunale, in Strada Solaro n.5, e personale esperto;
 non vi sono state contestazioni di alcun tipo con riferimento all’affidamento precedente, con
soddisfazione di entrambe le parti;
 la proposta economica avanzata da Abaco S.p.A. per lo svolgimento del servizio in oggetto,
conservata agli atti, è da ritenersi congrua;
DATO ATTO che:
- il servizio in argomento non rientra nell’elenco di Beni e Servizi elencati nell’articolo 1 del DPCM
24 dicembre 2015 ai sensi dell’articolo 9 comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in
Legge 66 23 giugno 2014, n. 89;
- è stato assunto il CIG Z183498FF7;
- si provvederà ad ottemperare alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 “Amministrazione
trasparente";
- è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva, prot. INPS_28106996 con scadenza
al 07.02.2022, conservato agli atti d’ufficio;
- è stato predisposto dall’ufficio il disciplinare del servizio in oggetto, che si allega alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 lett. a, b, c, d della L. n.241/1990
e s.m.i., è la Dott.ssa Ilaria Parrini – Funzionario Amm.vo del Servizio Tributi - la quale ha curato
la fase istruttoria del procedimento, attestando la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa;
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RITENUTO, dunque, di procedere all’acquisto del servizio in oggetto sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione mediante trattativa diretta, trattandosi di servizio personalizzato
secondo le esigenze dell’Ente, determinando il valore del contratto in € 9.000,00, IVA esclusa, per
un impegno di spesa complessivo di € 10.980,00;
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con
lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 del decreto
Legge n. 78/2009 - convertito in legge n. 102/2009;
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, lett. a, b, c, d
della L. n.241/1990 è la Dott.ssa Ilaria Parrini – Funzionario Amm.vo del Servizio Tributi la quale
ha curato la fase istruttoria del procedimento;
ATTESTATO che in merito alla presente determinazione è stato esercitato dal Dirigente del
Servizio Tributi Dott. Fausto Galimberti il controllo preventivo di regolarità tecnica e correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli articoli:
 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;
 17 e 20 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
 81, comma 2, e 85 dello Statuto Comunale;
 107, commi 2 e 3 lett. d), e 183 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali emanato con D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1. di approvare il Disciplinare del servizio di ricerca e accertamento dell’esercizio abusivo ai
fini dell’Imposta di soggiorno predisposto dall’ufficio e allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, comprensivo del confronto tra i dati
forniti dalla Questura (Alloggiatiweb) già per il 2021, che consentirà l’accertamento
dell’abusivismo anche per il periodo pregresso;
1. di autorizzare l’acquisto tramite trattativa diretta, sul portale MEPA, del servizio di ricerca e
accertamento dell’esercizio abusivo ai fini dell’Imposta di soggiorno, fornitore Abaco
S.p.A., sede legale in Padova, via F.lli Cervi 6, C.F./P.IVA 02391510266, per un importo
del contratto di € 9.000,00 IVA esclusa, per un impegno di spesa complessivo di €
10.980,00;
2. di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi di quanto previsto all’articolo 53 delle
Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – presenti sul portale
www.acquistinretepa.it;
3. di fare fronte alla spesa complessiva di € 10.980,00:
 per € 6.100,00, con i fondi di cui al Capitolo 8001 - Miss. 1 Progr. 4 Tit. 1
Macroaggregato 103 - del Bilancio di Previsione 2021-2023, esercizio 2021;
 per € 4.880,00, con i fondi di cui al Capitolo 8001 - Miss. 1 Progr. 4 Tit. 1
-3-

Macroaggregato 103 - del Bilancio di Previsione 2021-2023, esercizio 2022,
come da attestazioni di copertura finanziaria allegate;
4. di dare atto che il fornitore è soggetto agli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.
(tracciabilità dei pagamenti), e che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9 bis,
della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che le transazioni
finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice CIG
Z183498FF7;
5. di dare atto che alla liquidazione si provvederà, periodicamente, con determinazione di
liquidazione a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
6. del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183,
comma 7, 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.
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.
Il responsabile del Servizio
Dott. Fausto Galimberti
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Fausto Galimberti
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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: GALIMBERTI FAUSTO in data 28/12/202

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.5041 del
28/12/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 2757/0

Data:

28/12/2021

6.100,00

Importo:

SERVIZIO DI RICERCA E ACCERTAMENTO DELL’ESERCIZIO ABUSIVO AI FINI DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CON ABACO S.P.A.

Oggetto:

C.I.G.:

Z183498FF7

SIOPE:
1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
Beneficiario: 0942115 - ABACO SPA

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Impegno nr. 2757/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.114.000,00
1.050.964,96
6.100,00
1.057.064,96

Disponibilità residua:

56.935,04

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

30.000,00

Capitolo:

8001

Impegni gia' assunti:

23.485,00

Oggetto:

SPESE DI GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO

Impegno nr. 2757/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

6.100,00
29.585,00
415,00

Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. SERVIZIO TRIBUTI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZIO TRIBUTI

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 28/12/2021

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.5041 del
28/12/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2022 498/0

Data:

28/12/2021

4.880,00

Importo:

SERVIZIO DI RICERCA E ACCERTAMENTO DELL’ESERCIZIO ABUSIVO AI FINI DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CON ABACO S.P.A.

Oggetto:

C.I.G.:

Z183498FF7

SIOPE:
1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
Beneficiario: 0942115 - ABACO SPA

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Impegno nr. 498/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

373.320,28

Disponibilità residua:

526.679,72

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

900.000,00
368.440,28
4.880,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

30.000,00

Capitolo:

8001

Impegni gia' assunti:

23.485,00

Oggetto:

SPESE DI GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO

Impegno nr. 498/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

4.880,00
28.365,00
1.635,00

Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. SERVIZIO TRIBUTI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZIO TRIBUTI

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 28/12/2021

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
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:
Crespi Stefania in data 29/12/2021

