COPIA

COMUNE DI ROSASCO
PROVINCIA DI PAVIA
_______________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45 REG. DEL 14.10.2017
Oggetto: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA
GESTIONE ORDINARIA DI I.M.U. - T.A.S.I. - T.A.R.I. E DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO DI I.M.U. - T.A.S.I. - T.A.R.I. - T.A.R.E.S., CON CONCESSIONE DI
PUBBLICHE FUNZIONI, PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 11,30,
nella sede municipale si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei
modi e termini di legge, con le presenze sotto indicate.

SCHEDA ROBERTO
GIUGNO RICCARDO
MAFFEI ROSELLA

Sindaco
Assessore e vicesindaco
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

Il Presidente Avv. Roberto Scheda, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato
la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a
discutere e deliberare sull’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2015, esecutiva, è stato approvato
l’atto di indirizzo per l’esternalizzazione della gestione dei servizi dell’Ufficio Tributi
Comunale
 in esecuzione del suddetto provvedimento, a conclusione di apposita indagine di mercato,
con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 16/05/2015, i servizi connessi
all’esternalizzazione della gestione dell’Ufficio Tributi Comunale sono stati affidati alla
società Duomo GPA s.r.l. di Milano sino al 31/12/2017
RITENUTO, vista l’imminente scadenza del contratto in essere con la società Duomo GPA s.r.l., di
dover avviare le procedure di gara ad evidenza pubblica per addivenire all’affidamento dei servizi in
oggetto, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici.
VISTI i sotto elencato documenti, allegati alla presente deliberazione, redatti dall’Ufficio Tributi
Comunale e ritenuto di doverli approvare:
 Allegato A “Capitolato d’oneri per il servizio di supporto alla gestione ordinaria di I.M.U. –
T.A.S.I. – T.A.R.I. e per la gestione del servizio di accertamento di I.M.U. – T.A.S.I. –
T.A.R.I. – T.A.R.E.S. con concessione di pubbliche funzioni”
 Allegato B “Quadro economico”
 Allegato C “Determinazione del valore dell’appalto”
 Allegato D “Schema di contratto”
CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 il valore da porre come
base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto è inferiore ad € 40.000,00.
RITENUTO pertanto, per addivenire all’affidamento dei servizi in oggetto, di dover attivare la
procedura di gara negoziata, prevista all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con
aggiudicazione da effettuarsi sulla base del criterio del prezzo più basso.
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi.
VISTI lo statuto e il vigente regolamento di contabilità.
VISTO il D.lgs. 267/2000.
VISTO il D.lgs. 50/2016.
CON VOTO unanime favorevole.

DELIBERA
1) DI APPROVARE il capitolato d’oneri, il quadro economico, il prospetto di determinazione del
valore dell’appalto e lo schema di contratto per il servizio di supporto alla gestione ordinaria di
I.M.U. – T.A.S.I. – T.A.R.I. e per la gestione del servizio di accertamento di I.M.U. – T.A.S.I. –
T.A.R.I. – T.A.R.E.S. con concessione di pubbliche funzioni, predisposti dall’Ufficio Tributi
Comunale ed allegati alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale

2) DI INCARICARE il Responsabile dell’Ufficio Tributi Comunale affinché provveda all’avvio
della la procedura di gara negoziata, prevista all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
con aggiudicazione da effettuarsi sulla base del criterio del prezzo più basso.

QUINDI SUCCESSIVAMENTE
VISTA l’imminente scadenza del contratto in essere con la società Duomo GPA s.r.l., la necessità e
l’urgenza di proseguire le attività di gestione ordinaria dei servizi tributi e di verifica e controllo
sulle imposte versate dai contribuenti
CON VOTI unanimi favorevoli

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE
Rosasco, li 14.10.2017
Il Segretario Comunale
F.to Maria Luisa Pizzocchero

Parere in ordine alla regolarità contabile
FAVOREVOLE
Rosasco, li 14.10.2017
Il responsabile del servizio finanziario
F.to Maria Rita Corisio

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Roberto SCHEDA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa Pizzocchero

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo
Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 02.11.2017
Rosasco, li 02.11.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa Pizzocchero

ESECUTIVITA’
Divenuta immediatamente esecutiva il 14.10.2017
Rosasco, li 02.11.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa Pizzocchero

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Rosasco Addi',

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA LUISA PIZZOCCHERO

