
CITTÀ DI CARLENTINI 
Prol'incia di Siracusa 

AREA VII ENTRATE TRIBUTARIE -SERVIZIO IDRICO lP! 
DETERMINA DEL RESPONSABILE 

n. 1-i h tlet!l{o:J-Zods-

La Responsabile del Servizio Tributi sottopone al Responsabile d eli' Area Economico- Finanziario, 
la seguente proposta di Determinazione 

Impegno di spesa a favore della Società Datane! s.r.l. per il servlZlo di assistenza alla 
elaborazione , stampa , piegatura , imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di 
pagamento T ARI 2015 con 4 modelli F24, plico superiore alla tàscia dei 20 grammi stabilita da 
Poste italiane S.p.A. Studio ed al1ìancamento operativo all'elaborazione del piano tariftàrio TARI 
2015 

Premesso che: 
- con l'articolo l comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita, a decorrere dal l 
gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla fruizione di servizi 
comunali ; 
-la JUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali ,e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI ) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smalti mento dei rifiuti a 
carico dell'utilizzatore; 

Dato Atto che il software in dotazione aii'Uftìcio Tributi, per la gestione della T ARI e la relativa assistenza, 
sono forniti dalla Società Datane!, S.r.l., che tale software rappresenta una fonte fondamentale per la 
creazione della base dati di simulazione e calcolo del tributo, per cui deve essere aggiornato con la bonifica 
della banca dati; 

Vista la proposta n. 103 de11'08/05/2015 della Società Datanet s.r.l., con la quale viene presentata l'offerta 
per il servizio di assistenza alla elaborazione , stampa , piegatura , imbustamento, affrancatura e 
spedizione degli avvisi di pagamento T ARI 2015 con 4 modelli F24, plico superiore alla fascia dei 
20 grammi stabilita da Poste italiane S.p.A. Studio ed affiancamento operativo all'elaborazione 
del piano tariffario T ARI ; 

Evidenziato che l'offerta economica per il perfezionamento di n. 7393 avvisi di pagamento ammonta ad 
€ 13.626,88 più € 1.338,92 per !VA al 22% (calcolata solo sulla fornitura del servizio) per un importo 
complessivo di € 14.965,80, somma che verrà addebitata, con un costo unitario di € l ,90 a carico dei 
singoli contribuenti ; 

RITENUTA l'offerta di cui sopra vantaggiosa per l'Ente in quanto compatibile con il software già in uso e 
peraltro conosciuto dal personale dell'ufficio tributi ; 
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Si propone, per le motivazioni sopra espresse che si intendono ripetute e trascritte: 

l ) di affidare alla Società Datene! s.r.l. P.1VA n. 04271000871 con sede in Via Sgoppillo 7 San Gregorio 
CT il servizio di assistenza alla elaborazione , stampa , piegatura , imbustamento, affrancatura e 
spedizione degli avvisi di pagamento TAR! 2015 con 4 modelli F24, plico superiore alla fascia dei 
20 grammi stabilita da Poste italiane S.p.A. Studio ed affiancamento operativo all'elaborazione 
del piano tariffario T ARI , come da offerta allegata ; 
2) di impegnare a favore della Società Datane! s.r.l. l'importo di € 14.965,80 !va inclusa per il servizio in 
oggetto; 
2) di imputare la suddetta spesa al cap. 648 denominato "Spese manutenzione procedure informatiche 
ufficio tributi "del costruendo bilancio anno 20 15,in corso di formazione; 
3) di trasmettere copia della presente alla Datane! s.r.l. 

Ed in relazione a quanto sopra 

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria 

VISTA la superiore proposta; 

VISTA la dotazione di spesa nel bilancio 2015 in corso di tormazione; 

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Leg.vo 267/2000; 

VISTO l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. n. 267 del18 agosto 2000 che disciplina l'esercizio provvisorio; 

DETERMINA 

l) di affidare alla Società Datene! s.r.l. P.lva n. 04271000871 con sede in Via Sgoppillo 7 San Gregorio CT 
il servizio di assistenza alla elaborazione , stampa , piegatura , imbustamento, affrancatma e 
spedizione degli avvisi di pagamento TAR! 2015 con 4 modelli F24, plico superiore alla fascia dei 
20 grammi stabilita da Poste italiane S.p.A. Studio ed affiancamento operativo all'elaborazione 
del piano tariffario TAR! , come da oftèrta allegata ; 
2) di impegnare a favore della Società Datane! s.r.l. l'importo di € 14.965,80 lva inclusa per il servizio in 
oggetto; 
2) di imputare la suddetta spesa al cap.648 denominato " Spese manutenzione procedure informatiche 
ufficio tributi" del costruendo bilancio anno 20 15,in corso di formazione; 
3) di trasmettere copia della presente alla Datane! s.r.l. 

Il Responmbile dell'Are~ conomico-Fimmziaria 
Geom. B /111 i/!]1bam 



Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere 
sul capitolo 648 del costruendo bilancio anno 20 15,in corso di formazione, nell'ambito della 
disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità al Dlgs.n.267 T.U. 
sull'Ordinamento degli Enti Locali 

Carlentini, li ]A~ ..--/vii 
l l' Il Responsabile d 

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal ________ al _______ _ 

Il Messo Comunale 

Il Segretario Generale 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi 
dal al _______ _ 

Carlentini, li ___ _ Il Segretario Generale 


