
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA N. 2 – AREA TRIBUTI-VIGILANZA-CONTABILE

N. 148 DEL 05/05/2014

OGGETTO:
Servizio “comunicazione annuale ai contribuenti” scadenze IMU e TASI. 

Assunzione impegno di spesa per adesione anno 2014.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

Cadamuro dr.ssa Sara

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 2

Cadamuro dr.ssa Sara

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2
Cadamuro dr.ssa Sara

Premesso che: 
1. ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di  

servizio gli atti di gestione amministrativa; 
1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri  

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività 
dei Responsabili; 

2. con  deliberazione  n.  38  del  30.04.2014,  la  Giunta  Comunale  ha  attribuito  i  Piani 
Esecutivi di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2014;

VISTA la comunicazione Prot. n. 189 del 29/01/2014 qui pervenuta dalla ditta Kibernetes Srl di 
Silea, già fornitrice del software di gestione dell’ICI-IMU in data in data 29/01/2014 prot. 1201 
con la quale ha proposto il servizio “comunicazione annuale ai contribuenti” delle scadenze IMU 
e TASI  che  prevede il  rinnovo  del  servizio  integrato  con la  rete  civica  esistente,  al  fine di 
continuare le attività di:

- fornitura ai contribuenti individuati dall’Ufficio del modello F24 precompilato nell’importo, 
scheda riepilogativa degli immobili, nonché l’informativa sulle scadenze IMU e TASI per 
l’anno 2014-2015-2016

- mantenimento dello sportello IMU virtuale accessibile tramite password;

RILEVATO che tale servizio prevede le seguenti fasi:
1. agevolare  i  contribuenti  nell’esatta  determinazione  dell’importo  dovuto  e  nel 

conseguente pagamento;
2. aggiornare lo sportello ici virtuale;
3. stampare  e  spedire  ai  contribuenti  selezionati  presenti  in  banca  dati  della 

comunicazione, della scheda immobili e dei bollettini o modelli F24 per il pagamento;

DATO  ATTO  che  il  passaggio  alla  riscossione  diretta  e  l’ampliamento  delle  modalità  di 
versamento prima dell’ICI e poi dell’IMU sono risultati, in questi sei anni, funzionali alla concreta 
attuazione  dei  principi  di  comodità  ed  economicità  della  riscossione  nei  confronti  dei 
contribuenti,  agevolando  l’esatta  determinazione  dell’importo  dovuto  e  il  conseguente 
pagamento;

RITENUTO in questa fase aderire alla formula “annuale” del progetto in considerazione che nel 
corrente anno scade il contratto con tale ditta fornitrice del software complessivo e che pertanto 
non si è ancora in grado di definire se la stessa rimarrà tale anche per i futuri anni e che non 
sarebbe funzionale effettuare tale servizio con una ditta diversa dalla ditta fornitrice del software 
ma che andrebbe ripensato l’intero servizio;

DATO ATTO che il costo complessivo del progetto per l’anno 2014 è pari ad € 7.000,00 + IVA  
pari ad un costo complessivo di € 8.540,00 escluse le spese postali;

Ritenuto,  alla  luce  dei  risultati  ottenuti  con  le  stesse  attività  negli  anni  2008-2013  e  della 
necessità di garantire tale servizio in considerazione delle novità normative in materia tributaria 
per l’anno 2014 che rendono gravoso il calcolo da parte dei contribuenti, di rinnovare lo stesso 
per il 2014;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari"; 

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;



D E T E R M I N A 

1) di  assumere  l’impegno di  spesa  di  €  8.540,00  (I.V.A.  compresa)  a  favore  della  ditta 
Kibernetes S.r.l.  di  Silea C.F.  01190430262 – CIG n.  Z530F0AE70 per  l’adesione  al 
progetto “comunicazione annuale ai contribuenti” per l’anno 2014;

2) di imputare la spesa di € 8.540,00 al Cap. 1290, Tit. 1, Funz. 01, Serv. 04, Int. 03 ad  
oggetto: “Spese per ICI/IMU“ del bilancio di previsione corrente esercizio;

3) di  provvedere alla liquidazione della spesa, secondo le scadenze indicate nell’offerta, 
previa acquisizione delle relative fatture di addebito.

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 2
Lì 5 maggio 2014 f.to  Cadamuro dr.ssa Sara

Nome beneficiario dati fiscali importo Titolo 
dell’attribuzio

ne

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

Modalità 
individuazione 

beneficiario

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato

Kibernetes Srl C.F. 
011904302

62

€ 
8.540,00

Det. N. 148 del 
05/05/2014 - 

Adesione 
servizio 

“comunicazione 
annuale ai 

contribuenti” 
scadenze IMU 

e TASI

Area Tributi - 
Cadamuro 
dr.ssa Sara

Affidamento 
diretto - 
procedura in 
economia 
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