Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore propoiiente: tJfficio Tributi N° 4
Determina N° 159 dcl 24/05/2013

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PERSONALIZZAZIONE CALCOLO
IMU DELLA VERSIONE 2012 SU SF10 ISTITUZIONALE

Capitolo Bilancio
Importo

7

ce

•Cr

Impegno

PARERE TECNICO Y

Firma FRA&fNI LORELLA

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA Y

Firma FRZANC14LORELLA
7

La sottoscrittQ Francini Lorello Funzionario Responsabile Ufficlo Servizi Finonziari
Economato,

-

Premesso the con determina n. 379 del 10/11/2012 si è provveduto all’ acquisto della versione
IMU PRO per l’anno 2012;
Considerato che:
questo tipo di servizio non è presente sul MEPA e sulle vane Convenzioni Attive;
questo Comune ha insenito l’applicativo per ii Calcolo dell’IMU, di cui sopra, sul propilo sito
istituzionale e che tale strumento, oltre ad aver rappresentato un valido aiuto per II
contnibuente, ha anche costituito un efficace supporto per a complessa attività di
comunicazione da parte dell’ufficio;
• Anutel ha inviato una comunicazione a tutti i Comuni, con cui viene proposto
l’aggiornamento della versione “IMU-PRO 2013” per chi ha già acquistato Ia versione PRO
2012, consistente nella personalizzazione deLl’applicativo web alle specificità introdotte
dall’Ente per II calcolo 2013, con U propnio regolamento;
• il costo di tale canone di aggiornamento per questo Comune ammonta ad euro 129,50
10.000 ed
(IVA 2
l% compresa), in quanto nientrante nella fascia di N. abitanti 5001
associative;
essendo in regola con le quote
• questo Comune, con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 18/06/2012
“Approvazione Regolamento per I’applicazione delI’Imposta Municipale Propria”
Determinazione aliquota
e n. 20 del 18/06/2012 “Imposta Municipale Propria
ioni di aliquote in
personalizzaz
delle
base, aliquote ridotte e detrazioni”, ha effettuato
particolare introducendo I’aliquota ridotta del 0,48% per gil immobili adibiti ad uso
abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi deli’art. 2
comma 3° delIa legge 431 del 09/12/1998 ( contratti tipo concordati ) e I’
aliquota massima del 1,06% per le unità immobiliari tenute a disposizione ( solo
catA);

•
•

—

—

Valutata Vopportunità di continuare a fornire un migliore servizio al cittadino e agevolare ii
compito di comunicazione da parte dell’ufficio Tnibuti/Entrate, di effettuare Ia personalizzazione
dell’applicativo web per II Calcolo IMU sul proprio sito istituzionale;
Richiamato l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescnive a necessità di adottare apposito
prowedimento a contrattare, indicante 1 fine da perseguire, l’oggetto, a forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano Ia scelta nel
nispetto della vigente normativa;
Precisato the:
• il fine da perseguire è quello di fornire un servizio al cittadino/contnibuente, che lo agevoli
nel calcolo dell’IMU e nella stampa della relativa modalità di pagamento;
• I’oggetto consiste nella personalizzazione dell’applicativo per il Calcolo IMU con
conseguente adeguamento deMo stesso con le aliquote e detrazioni personalizzate da parte
di questo Comune;
• a forma del contratto viene individuata nefl’atto pubblico amministrativo;
• Ia clausola essenziale e l’adeguamento dell’applicativo;
• Ia scelta del contraente é effettuata in economia, ai sensi dell’art.125, comma 11 del D.
Lgs. nJ63 del 12 aprile 2006 ‘tbdice del contratti pubbild re/at!vi a lavorl, seivizi e
forniture in attuazione del/c thetbVe 2004/17/CE e 2004/18/CE’ cosi come modificato dal

D.L. 13.5.2001, n.10 convertito con modificazioni nella L. 12.7.2011, n.116, per importi
inferiori a 40.000,00 euro e nd rispetto dci principi di imparzialità, di efflcienza e di
efficacia dell’azione amministrativa;
Dato atto:
-

che l’approvazione del Bilancio è prorogata al 30/06/2013 con Legge di stabilità art. 1 comma
381;

che Ia presente spesa per sua natura non puô rispettare U disposto deII’art. 163 comma 3° del
T.U. 267/2000 in quanto necessaria per ii normale funzionamento deII’applicativo per l’anno 2013;
-

VISTO ii T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D,Lvo 18/08/2000 n, 267;
VISTO U Regolamento per gil acquisti di beni e servizi in economia approvato con Dehbera di
Consiglio Comunale n, 2 del 25/01/2012;
DATO AlTO che, nd rispetto deile norme sulla tracciabilità dci flussi finanziari, ii Codice
identificativo gara è ii n. Z21OAOCA1C
VISTO ii provvedimento del Sindaco n. 83 del 30/12/2011;
DATO ATTO della rcgolarità tecnica, ai sensi delI’art. 49 del TU. approvato con D.Lvo 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare e premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’aggiornamento della versione “IMU-PRO 2013”, consistente nella
personalizzazione dell’applicativo web dalla versione PRO 2012, cosI come dettagliato in
premessa;

3. di affidare Ia fornitura dell’aggiornamento dell’applicativo ad A.N.U.T.E.L. Via Comunale
della Marina, 1 88060 MONTEPAONE (CZ) CF. 99330670797 e P.IVA 02035210794,
dando alto che Ia fattura sara emessa a ricezione del relativo pagamento che dovrà essere
effettuato suITe seguenti coordinate IBAN: IT 91 H 08126 42930 000000011200 intestato
ANUTEL Via Comunale della Marina, 1 88060 MONTEPAONE (CZ);
-

-

-

-

—

—

4. di ribadire quanto pii:i ampiamente indicato in premessa ai fini dell’articolo 192 del D.Lgs.
267/2000;
5. di impegnare Ia somma di €. 129,50 sul capitolo 1250 ( 1010403 ) Bilancio 2013
Prestazione di servizi per Ia gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dando alto che
che lapprovazione del Bilancio è prorogata al 30/06/2013 con Legge di stabilità art. 1
comma 381 e che a presente spesa per sua natura non puô rispettare il disposto dell’art.
163 comma 3° del LU. 267/2000 in quanto necessaria per II normale funzionamento
dell’applicativo per ‘anno 2013;
“

6. di autorizzare l’ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell’ANUTEL
Via Comunale della Marina n, 1 88060 Montepaone ( cz) ban IT 91 H 08126 42930
000000011200;

Copia della presente verrà rimessa:
a! Ragioniere;
alla Segreteria comunale per essere inserita nell’archMo delle determine e per a
pubblicazione all’Albo on line;
-

-

Capraia e Limite, Ii 24/05/2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA SERVIZfFINANZIARI
RAG. Fá(cini Lorella

