
PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

N. 33 DEL  22 DICEMBRE 2015 

OGGETTO: 

CIG. ZEF17BC40C - IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI PRODOTTI SIPAL TRIBUTI CON LA DITTA 

MAGGIOLI S.P.A. - ANNO 2016 

 

L’anno duemilaquindici addì  ventidue del mese di dicembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

 

· VISTI gli artt. 107 comma 2 e 109 comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 in materia di 
attribuzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi; 
 

· RICHIAMATA la propria determinazione n. 141 del 31.12.2007, con la quale si è provveduto, 
per la prima volta ad affidare alla ditta MAGGIOLI S.P.A. s.r.l. la fornitura delle applicazioni 
software per la gestione dell’ICI e della TARSU; 
 

· EVIDENZIATO che l’Ufficio Tributi si avvale attualmente dei prodotti software, di base ed 
applicativi, forniti dalla ditta MAGGIOLI S.P.A. con sede operativa di Savigliano (CN); 
 

· PRESO ATTO che nel corso degli ultimi anni, stante le continue novità introdotte a livello di 
tributi locali dalla normativa, si è reso necessario implementare il modulo originario con nuovi 
elementi e nello specifico uno dedicato alla gestione dell’Imposta di Soggiorno, uno dedicato alla 
gestione della TASI e uno che permette l’archiviazione informatica dei documenti; 
 

· VISTO il contratto di aggiornamento per il periodo 01.01.2016-31.12.2016  e il canone per 
l’assistenza on-line anno 2016    presentato dalla MAGGIOLI S.P.A. acclarato al protocollo 
comunale al n. 20233 del 19/12/2015, dal quale si desumono le modalità di aggiornamento/ 
assistenza e la quantificazione del dovuto che ammonta ad  Euro 2.940,00 (+ IVA); 
 

· RITENUTO di sottoscrivere il su citato contratto di aggiornamento e il modulo relativo 
all’assistenza tecnica on-line per l’anno 2016 con la ditta MAGGIOLI S.P.A. con la sede operativa 
in Savigliano; 
 

· RICHIAMATO l’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 163/06, che prevede “I Comuni non capoluogo di 
provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di 
cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo 
un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche 
delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 
aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli 
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di 
riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il 
codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano 
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comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo 
anno successivo a quello di istituzione.”; 
 

· PRESO ATTO che la decorrenza prevista per l’entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra è 
fissato al 1 novembre 2015 e che solo i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti 
possono procedere autonomamente per gli acquisti di valore inferiore a 40.000 euro; 
 

· RICORDATO che il MePA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia delle 
Finanze, è disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del regolamento di attuazione del codice dei 
contratti, emanato con D.P.R. 207/2010; 
 

· RITENUTO pertanto di utilizzare il mercato elettronico, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 
207/2010;  
 
 

· VISTO che, tramite la piattaforma MePA, è stato individuato il servizio sopra citato ed è offerto 
dalla Ditta MAGGIOLI S.P.A., avente codice Sipalaggior;  

 

· RILEVATO che le caratteristiche del servizio offerto corrispondono alle necessità dell’ente e che 
l’offerta risulta economicamente conveniente per il medesimo ed ammonta ad € 2.940,00 oltre IVA 
22%; 
 

· CONSIDERATA la necessità di provvedere al conseguente impegno di spesa per la somma 
complessiva di Euro 2.940,00 (+IVA) sul Bilancio pluriennale 2015/2017, con imputazione 
all’esercizio finanziario 2016; 
 

· Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 04.04.2002, avente oggetto: “Regolamento fornitura beni 
e servizi”, ed in particolare gli artt. n. 5 e n. 10; 
 

· RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 18.06.2015 ad oggetto: 
“Approvazione del Bilancio Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2015 con la contestuale approvazione della Relazione previsionale e programmatica, 
del Programma triennale 2015/2017, dell’Elenco annuale dei lavori pubblici 2015 e relativi allegati. 
 
 
VISTI: 
 

· il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto      2000, in     
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

· l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità; 

· gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 

·  lo Statuto Comunale; 

· il Regolamento comunale di Contabilità; 

· il Decreto del Sindaco n. 7 del 30 settembre 2015 con oggetto: “Funzione di responsabile della 
posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio contabilità, tributi nomina 
Rag. Franca Pavarino”, che nomina fino al 31 dicembre 2015, la dipendente Rag. Franca 
Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l’incarico di Posizione Organizzativa relativa allo 
stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa, 
dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto 
proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2016, al fine di 
garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 



VISTO l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 
 
 
DATO ATTO che tale verifica è stata effettuata in via preventiva dalla sottoscritta, in qualità di 
Responsabile del servizio di contabilità  
 
DATO altresì atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2016; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 
per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a 
farne parte integrante e sostanziale 
 
1. di procedere con l’ordine diretto a favore della ditta M������� �.P.A., Via del Carpino 8, cap. 
47822 SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN), P.IVA 02066400405, attraverso la procedura 
telematica presente all’interno del portale “acquistinretepa.it” – MePA, per il servizio di 
aggiornamento e assistenza per l’anno 2016 dell’applicativo “Sipal Tributi”. 

2� di dare atto che ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della 
determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il 
seguente: ZEF17BC40C; 
 
3. di impegnare a favore di MAGGIOLI S.P.A. (cod. fornitore n. 364) P.IVA 02066400405, con 
sede in Savigliano (CN), la somma complessiva di Euro 3.586,80 (IVA compresa), sull’intervento 
Codice 1010403 Conto 1440 del Bilancio pluriennale 2015/2017, con imputazione all’anno 2016, a 
copertura dei costi derivanti dalla sottoscrizione del contratti di aggiornamento e di assistenza degli 
applicativi MAGGIOLI/SIPAL in uso presso l’Ufficio Tributi per il periodo 01.01.2016-31.12.2016; 
 
4. di dare atto che la liquidazione dell’importo su citato avverrà dietro presentazione di regolare 
fattura al protocollo dell’Ente. 
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che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Bardonecchia, �� 22/12/2015 
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Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________ 

Registro Pubblicazioni n. ______
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