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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: ENTRATE
 
DETERMINAZIONE N. 1567 DEL 24-11-2016

 

OGGETTO: ACQUISTO SOFTWARE DILAZIONI ED ASSISTENZA CIG Z791BD1A6A

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, con la quale, ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2016;
Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Gestione delle Entrate – SUAP, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
Vista la Delibera di Giunta n. 57 del 21/10/2016 “modifica ed integrazioni della Deliberazione della
Giunta Comunale n. 10 del 19/01/2011 – direttiva per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di
pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria e non”, che prevede uno schema di dilazioni sia per
classi di importo che per numero di rate diverso dalla precedente previsione di cui alla citata
Deliberazione n. 10/2011, oltre che una diversa ripartizione delle stesse atteso che sulla prima rata
ricadono interessi ed oneri accessori;
Tenuto conto che questo ufficio in esecuzione della modificata Delibera di Giunta n. 10/2011 si dotò
di un apposito software per gestire le dilazioni sia per l'elevato numero di richieste da evadere sia per
monitorare i considerevoli importi da gestire. Poichè, infatti, la Delibera citata prevedeva la facoltà per
l'utente di richiedere un unico piano di dilazione per tutte le pendenze verso il comune di Villaricca sia
di natura tributaria che non (canoni idrici, sanzioni amministrative) ovviamente le stesse non potevano
essere gestite con gli applicativi gestionali in uso che consentono sì la dilazione ma el singolo carico. Il
software acquistato consente la gestione delle dilazioni, la stampa dei provvedimenti e dei bollettini di
pagamento oltre alla costituzione di un apposito database per monitorare i pagamenti ed emettere
eventuali provvedimenti di sospensione o revoca;
Che, alla luce delle nuove disposizioni, si rende necessario adeguare il software delle dilazione poichè
cambiano le fascie di rateizzo, il numero e la composizione delle rate oltre alle fattispecie rateizzabili,
elementi che tecnicamente rendono di fatto inutilizzabile il software in uso.
Accertato che non sono disponibili sul mercato software già adatti all’uso necessario in quanto bisogna
predisporre un apposito programma per gestire le particolarità dei carichi e degli schemi di dilazione, e
che per questo motivo si è proceduto ad un’indagine di mercato dalla quale è risultata, per
presentazione del servizio, caratteristiche, tempi di esecuzione e costo, quella economicamente più
vantaggiosa l’allegata proposta di un nuovo software (piuttosto che di aggiornamento del precedente),
che tra l'altro prevede la possibilità, rispetto al precedente, di acquisire ed importare singoli database
forniti, a seconda della natura del carico e della fase di riscossione, dal Concessionario o dagli uffici
emittenti, in maniera tale da ritrovare già inserito il carico da assoggettare a dilazione con risparmio di
tempi di lavorazione e riduzione del margine di errore derivante dal caricamento manuale. Alla luce
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della presente esperienza, si è richiesto un sotware già predisposto ad accogliere eventuali ulteriori
modifiche agli schemi di dilazione al fine di evitare la eventusle ulteriore necessità di sostituzione del
programma.
       Vista l'allegata offerta presentata dalla ditta Interdata s.r.l. con sede in Casoria alla via G. Pelella I
Traversa con codice fiscale 00331650614 acquisita al protocollo 1145 del 02/11/16 per un importo
complessivo di € 5.000,00 oltre iva per fornitura software, assistenza nella configurazione dei modelli
di stampa e nella gestione per un anno;
Vista l'allegata scheda SIMOG recante il CIG relativo a detta fornitura (Z791BD1A6A), da utilizzarsi
per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, secondo quanto stabilito dalle
Determinazionen. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, a norma dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (e successive modificazioni ed
integrazioni);
Verificata la regolarità contributiva come da allegato DURC;
Ritenuto di dover approvare l’ordinativo ed impegnare la spesa necessaria;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
Approvare l'allegato preventivo per l’acquisto del software e relativa assistenza della ditta Interdata
s.r.l. con sede in Casoria alla via G. Pelella I Traversa con codice fiscale 00331650614 cig
Z791BD1A6A;
2. Impegnare la somma di € 6.000,00 al capitolo di spesa 184/00 del Bilancio di previsione 2016;
3. Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal D. Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal presente atto sono esigibili nell’esercizio
finanziario 2016;
4. Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal
D. Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
5. Darsi atto che non esistono conflitti di interesse né di incompatibilità tra il sottoscritto responsabile
e la ditta affidataria della fornitura del servizio;
6. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua
esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dal D.
Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
Villaricca, dalla Casa Comunale, 02 novembre 2016

 
IL CAPO SETTORE

F.TO DOTT. ANTONIO D'ANIELLO
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COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO: ACQUISTO SOFTWARE DILAZIONI ED ASSISTENZA CIG Z791BD1A6A
Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO D'ANIELLO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

18-11-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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