Determinazione n° 92
Del 30/06/2020

Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Determinazione con impegno di spesa
OGGETTO: Proroga del servizio di supporto all’attività per la gestione del servizio di
accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei
diritti sulle pubbliche affissioni fino alla data del 30.09.2020 del Comune di Ronchis.
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Intercomunale
Tra i Comuni di Latisana e Ronchis
RICHIAMATO il D.Lgs 507/1993 “Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e
delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”, in particolare il Capo I - Imposta
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni ed il Capo II - Tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche;
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 11/09/1995 e smi;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 16/12/2015 è stato deciso di
internalizzare, a decorrere dal 01/01/2016, il servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, prevedendo eventualmente
l’affidamento ad un soggetto esterno delle attività di supporto al servizio medesimo, anche in sinergia con
Comuni limitrofi, ove ne ricorressero le condizioni;
RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 31/07/2018 è stata approvata la
Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio Economico Finanziario Intercomunale tra i
Comuni di Latisana (capofila), Ronchis e Muzzana del Turgnano, comprendente tutte le funzioni di natura
tecnica, finanziaria, contabile, fiscale ed amministrativa relative alla gestione del servizio
economico/finanziario;
DATO ATTO che:
- la compagine organizzativa in forma associata del servizio economico finanziario intercomunale è
stata attivata dal 1° dicembre 2018, con la nomina del titolare di posizione organizzativa unico;
- in data 31/07/2019 il Comune di Muzzana del Turgnano ha deliberato la rescissione della
Convenzione succitata, che diversamente continua tra il Comune di Latisana ed il Comune di
Ronchis;
VISTA e richiamata la determinazione n. 219 Del 29/11/2018, avente ad oggetto “Gestione diretta
dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - Affidamento servizi di
supporto alla gestione - Periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 - Aggiudicazione all'impresa M.T. S.p.A di
Santarcangelo di Romagna (RN)”;
RICHIAMATE le determinazioni n. 148 del 25/11/2019 e 186 del 20/12/2019, relative all’incarico alla
Centrate Unica di Committenza dell’UTI Riviera Bassa Friulana della procedura di affidamento del servizio
di supporto alla gestione dell’Imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della
Tassa per l’occupazione di suolo ed aree pubbliche per i Comuni di Latisana e Ronchis;

PRECISATO che con la summenzionata determinazione n° 186 del 20/12/2019 con la quale si provvedeva
alla rettifica degli atti di gara approvati con determinazione n. 148 del 25/11/2019 e si prevedeva una proroga
dell’affidamento a M.T. S.p.A di Santarcangelo di Romagna (RN) - sino al termine del 30 giugno 2020 in
modo da permettere alla Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. di espletare la nuova procedura
pervenendo all’individuazione dell’aggiudicatario entro e non oltre il 30 giugno 2020;
RICHIAMATA pertanto la precedente determinazione n. 187 del 20/12/2019, con la quale si prorogava il
servizio di supporto alla gestione dell’ICP e dei DPA del Comune di Ronchis alla ditta M.T. S.p.A. di
Santarcangelo di Romagna (RN), per il periodo dal 01/01 al 30/06/2020, alle medesime condizioni applicate
nel corso del 2019.
DATA LETTURA delle seguenti determinazioni della C.U.C. dell’UTI Riviera Bassa Friulana:
- n. 11 del 31/01/2020 con la quale si è dato avvio del procedimento di gara per l’affidamento del servizio di
supporto alla gestione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’Imposta Comunale
sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissione, TOSAP e TARSU giornaliera per il Comune di
Latisana e la sola Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissione per il Comune
di Ronchis;
- n. 20 del 06/03/2020 con la quale è stato prorogato il termine di presentazione delle offerte di ulteriori 45
giorni rispetto all’originale fissandola al 20/04/2020;
RICHIAMATA la determinazione della Centrale Unica di Committenza dell’UTI Riviera Bassa Friulana n.
27 del 17/04/2020 con la quale si dispone la sospensione dei termini di gara sino al 15/05/2020 come
previsto dall’art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto Cura Italia), così modificato dall’art. 37 del
D.L. n. 23 del 08/04/2020 adottati in riconoscimento dell’incidenza delle misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui
al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni;
DATO ATTO che con determinazione n. 27 del 17/04/2020 la Centrale Unica di Committenza dell’UTI
Riviera Bassa Friulana dispone la sospensione dei termini di gara sino al 15/05/2020 approvando, inoltre, la
nuova tempistica legata allo svolgimento della gara in oggetto, come di seguito indicato:
- 16/05/2020: nuova decorrenza termini presentazione offerte;
- 30/06/2020: ore 12.00 termine per presentazione richieste informazioni
- 13/07/2020: ore 12.00 termine presentazione offerte
VISTA pertanto la necessità di prorogare ulteriormente il servizio in essere con M.T. S.p.A. fino al
30/09/2020;
CONSIDERATO che la ditta ha manifestato per le vie brevi la propria disponibilità a prorogare
ulteriormente il servizio alle medesime condizioni contrattuali in essere;
RITENUTO quindi di impegnare a favore dell’impresa M.T. S.p.A di Santarcangelo di Romagna (RN) la
somma di € 1.006,50 (importo comprensivo di IVA al 22%) per la gestione del servizio di supporto
all’attività per la gestione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni fino alla data del 30.09.2020 per il Comune
di Ronchis;
ACCERTATO, altresì, che, in relazione alla presente determinazione, non sussiste conflitto di interessi ai
sensi dell’articolo 6 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 con conseguente obbligo di astensione ai sensi del
combinato disposto degli articoli 3 e 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, dal momento che, dalla partecipazione
all’adozione della decisione o alla relativa attività, non risultano coinvolti interessi propri, ovvero di propri
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone in rapporto di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni
di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 09/03/2020 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2020/2022, nonché della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022;
VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare il c. 2, lett. a) il quale prevede che, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
RICHIAMATO:
- il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011,
ed in particolare il punto 5 (impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa);

- il principio contabile generale n. 16 - di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e smi-, il quale prevede
che "L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa
conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con
imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza";
VERIFICATO che gli elementi costitutivi dell'impegno assunto con il presente atto, sono:
- ragione del debito: attività di supporto per la gestione diretta dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni, comprese le attività di affissione e rimozione dei manifesti, pulizia e
mantenimento degli spazi pubblicitari, del Comune di Ronchis – proroga dal 01.07.2020 al 30.09.2020;
- somma massima da pagare: € 1.006,50 (importo comprensivo di IVA);
- soggetto creditore: M.T. S.p.A di Santarcangelo di Romagna (RN);
- scadenza dell'obbligazione: 2020;
DATO ATTO inoltre che, con l'adozione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi;
VISTI:
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e smi;
- il D.Lgs. 18 giugno 2016, n. 50 e smi;
ACCERTATA la propria competenza in qualità di responsabile del servizio,
DETERMINA
Per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate,
1) Di prorogare il servizio di supporto alla gestione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni, come affidato alla società M.T. S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) con determinazione n.
187/2019, alle medesime condizioni in essere fino al 30/09/2020, nelle more del completamento delle
procedure di aggiudicazione da parte della Centrale Unica di Committenza dell’UTI Riviera Bassa Friulana.
2) Di impegnare la somma complessiva di € 1.006,50 (IVA 22% inclusa) a favore di M.T. S.p.A. con sede
legale Santarcangelo di Romagna (RN) per il servizio in oggetto.
3) Di imputare la somma, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e smi, come di seguito:
Eser.

EPF

CIG

2020

2020

ZCB25E7FE6

Cap/Art

M-P

cofog

552/0

1-4

11

Piano dei conti Finanziario
1

3

2

16

99
9

Importo (eu)

Soggetto

UE

1.006,50

M.T. SPA

8

del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, competenza 2022, adeguatamente stanziato.
4) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informatico dell'ente, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 15, della L.R. 11/12/2003, n. 21, come modificato dall'art. 20, co. 1 della L.R. 21
dicembre 2012, n. 26.

Ronchis, lì 30/06/2020

Il Responsabile dell’Area Contabile
Annalisa Grande

Determinazione n° 92
Del 30/06/2020

Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Determinazione con impegno di spesa
Visto di regolarità contabile
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

92

30/06/2020

Area Contabile

DATA ESECUTIVITA’
08/07/2020

OGGETTO: Proroga del servizio di supporto all’attività per la gestione del servizio di
accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei
diritti sulle pubbliche affissioni fino alla data del 30.09.2020 del Comune di Ronchis.
Proposta da: Area Contabile
Riferimento pratica finanziaria: 2020/211
Impegno/i n° 285/2020

Ai sensi dell’art. 151, c. 4 del D. Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria.
Ronchis, lì 08/07/2020
Il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario
Annalisa Grande

Impegna la spesa complessiva di euro 1.006,50 sui capitoli di seguito elencati:
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