






























































DETERMINAZIONE  AREA FINANZIARIA PROGRAMM.ECONOMICA
COPIA

N.830 REG. GENERALE DEL 08-11-21
N.91 REG. RESPONSABILE DEL 08-11-21

Oggetto: DETERMINAZIONE N° 783  del 26/10/2021 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE L' ATTIVITA IN
CONCESSIONE  DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA
DELLA IUC (IMU/TASI E TARI) PER LANNUALITA 2016, AI
SENSI ART- 36 C. 2 a) D.LGS N.50/2016.-
INTEGRAZIONE E PROVVEDIMENTI.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con i seguenti atti:
-Decreto Sindacale n. 1 del 23.09.1998;
-Decreto Sindacale n. 3 del 23.06.1999;
-Decreto Sindacale n. 2 dell'11.02.2000;
-Decreto Sindacale n. 4 del 09.06.2000;
-Decreto Sindacale n. 01/02 del 17.06.2002;
-Decreto Sindacale n. 01/04 del 05.07.2004;
-Decreto Sindacale n. 01/09 del 17.06.2009;
-Decreto Sindacale n. 09/12 del 28.12.2012;
-Decreto Sindacale n. 08/14 del 10.07.2014;
-Decreto Sindacale n. 03/15 del 19.02.2015;

CONFERMATO dall'Amministrazione per il mandato elettorale 2019/2024, con Decreto
Sindacale n. 08 del 09.07.2019 cui sono riconosciuti i poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs.
267/2000, attribuiti ai sensi del successivo art. 109;

PREMESSO che:
- la Giunta Comunale, con deliberazione n.154 in data 23/09/2020, esecutiva ai sensi di legge,
ha
  disposto la presentazione del DUP 2021-2023 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.170 del
  D.Lgs. n.267/2000;

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n.45 in data 29/10/2020, ha approvato il
Documento
   Uunico di Programmazione 2021-2023;

- la Giunta Comunale, con deliberazione n.29 in data 29/03/2021 ha disposto la presentazione
   della nota di aggiornamento al DUP 2021-2023, nella quale si tiene conto degli eventi e del
   quadro normativo sopravvenuti;
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- il Consiglio Comunale con deliberazione n.17 in data 28/04/2021, esecutiva ai sensi di legge,
ha
  disposto l’approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2021-2023;

- il Consiglio Comunale con deliberazione n.18 in data 28/04/2021, esecutiva ai sensi di legge,
ha
  disposto l’approvazione del Bilancio Finanziario 2021/2023;

- Con Deliberazione della Giunta Comunale N.45 del 21/05/2021 è stato approvato il Piano
   Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2021;

-con precedente Determinazione n° 783 del 26/10/2021 si è avviato il procedimento per
l'affidamento  in concessione per l'accertamento e la riscossione coattiva della IUC, che
comprende l’IMU , la TASI e la TARI, relativo all’annualità d’imposta 2016, ai sensi dell’art.
36 c. 2 lett. a) del DLgs 50/2016;

-L’Ente, al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza,
ha invitato a partecipare all’indagine tutti gli interessati aventi i requisiti di soggetti  abilitati
alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei
tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni , iscritti all’Albo presso il MeF –
Dipartimento delle Finanze- istituito ai sensi dell’art. 53 DLgs 446/1997, accreditatisi sulla
piattaforma e-procurement cui l’Ente ha aderito, attiva all’indirizzo web
https://cuc-crecchio.ga-t.it/ ;

Precisato che
- tutta la documentazione è stata inserita sulla piattaforma e-procurement dell’Ente
https://cuc-crecchio.ga-t.it/ ;

Dato atto:
· che alcuni operatori hanno segnalato l’impossibilità di rispettare il Disciplinare in quanto la
piattaforma non consente il caricamento delle due buste virtuali distintamente come richiesto
nel Disciplinare;
-che è pervenuta anche la segnalazione Via Pec acquisita al prot. 99147 in data 08/11/2021 in
merito all’impossibilità di caricare la Busta virtuale B;

Ritenuto necessario:
Annullare la precedente richiesta n° 54 presente sul portale;-
Fissare nuovi termini al fine di consentire a tutti gli operatori iscritti all’Albo dell’Ente-
la partecipazione e consentire, altresì, il rispetto del Disciplinare che prevede
l’inserimento distinto di due buste virtuali;

Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A
DI DARE ATTO che1.
a)quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
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b)la precedente Determinazione n° 783 del 26/10/2021 viene modificata solo per i
nuovi termini nei documenti allegati alla presente restando validi tutti gli altri
documenti;
DI APPROVARE gli schemi della lettera di invito, del disciplinare di gara con i nuovi2.
termini e di confermare gli altri documenti allegati alla Determinazione n° 783 , che si
allegano comunque al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
DI CONFERMARE , altresì, che la Stazione Appaltante, avvia l’indagine tra tutti gli3.
operatori che hanno manifestato il proprio interesse senza alcun obbligo contrattuale,
pertanto con la richiesta di offerta economica, non assume alcun obbligo contrattuale e
potrà affidare, non affidare o affidare in parte la prestazione in oggetto con specifico
provvedimento;

DI DEMANDARE a successivo atto, a completamento del procedimento, l’eventuale4.
affidamento della prestazione, mediante il criterio del prezzo più basso.

La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000, il
controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore di attestazione di
legittimità regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, fatti salvi i provvedimenti
del Segretario Comunale di cui all’art. 97 c. 2 e 4 del D.Lgs 267/2000 e smi e all’art.
147bis c. 2-3 del D.Lgs 267/2000 e smi.

ORSOGNA, lì 08-11-21 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica di aver pubblicato copia della
presente determinazione all'albo pretorio on-line del Comune il giorno
08-11-2021 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

ORSOGNA, li' 08-11-2021 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dr. Andrea Mancini

___________________________________________________________
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 08-11-21 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

___________________________________________________________
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