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Servizio Finanziario e Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 104 del 03/08/2021
Registro Generale N. 532 del 04/08/2021
Oggetto:

Impegno di spesa per servizio supporto attività accertativa e coattiva a favore della società “CeC s.r.l.” con
sede in via Barletta n.63 - 76016 - Margherita di Savoia (BT) – CIG: Z6D32AEC93

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.3 del 04/01/2021 che attribuisce alla sottoscritta la titolarità della
posizione organizzativa del Servizio Finanziario e Affari Generali;
VISTO il D.lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 Gennaio 2010
e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di Abbasanta, adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.50 del 16.05.2020;
VISTO il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.70 del 19.07.2016;
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011) e relativi allegati, adottato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13/04/2021;
RICHIAMATA la determinazione generale del Settore finanziario e Affari Generali n. 119 del 09.10.2018,
con la quale è stata affidata alla società “C&C s.r.l.” con sede in Via Barletta n.63 - 76016 - Margherita di
Savoia (BT) – Codice Fiscale 07057670726, il servizio di supporto all’Ufficio Tributi per l’attività
accertativa, coattiva e per la fornitura del software;
DATO ATTO che per l’attività di accertamento il compenso è da commisurarsi alle riscossioni;
CONSIDERATO che l’aggio da corrispondere alla società “C&C s.r.l.” è pari al 24% sulle riscossioni
ordinarie e dell’ulteriore 12,50% su quelle coattive, oltre il 22% dovuto ai fini dell’IVA;
DATO ATTO che è stato richiesto il CIG avente n. Z3731918A5
RITENUTO, pertanto, di impegnare la somma di euro 11.812,62 a fronte dello svolgimento dei servizi di
cui in oggetto;
VISTI ALTRESÌ:
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 l’art. 3 della L. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
 il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
 la Legge n. 241/1990; - l’art. 9 comma 1, lettere a) e b), del D.L. 78/2009, convertito in legge
102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
 il D. Lgs. n. 118/2011;
 l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli
appalti;
 l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in
caso di procedure svolte autonomamente;
 gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di
“amministrazione trasparente”;
ESPRESSO, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole sulla regolarità tecnico
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e del vigente Regolamento sui Controlli;
VISTI l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, “Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
DATO atto che il citato documento risulta regolare dal punto di vista contabile e fiscale, come dalle
attestazioni apposte in calce al presente provvedimento;
ACCERTATO CHE:
 il responsabile del procedimento così come previsto dall’ art. 5 della Legge 241/1990 è la
sottoscritta;
 la sottoscritta Responsabile del Servizio che adotta il presente atto, non incorre in alcune delle cause
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione, e conseguentemente, non sussistono situazioni di
conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante
istruttoria, ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
ATTESTATA:
 la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
 la correttezza del procedimento;
 la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si
intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990
ss.mm.ii.;
2. DI IMPEGNARE la somma di Euro 11.812,62 per l’affidamento del servizio di cui in oggetto alla ditta
“C&C s.r.l.” con sede in Via Barletta n.63 - 76016 - Margherita di Savoia (BT) – Codice Fiscale
07057670726;
3. DI IMPUTARE la somma di Euro 11.812,62 al capitolo 01041004 del bilancio di previsione
2021-2022-2023;
4. DI DARE ATTO che il CIG richiesto ha numero Z6D32AEC93
5. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
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regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
6. DI PUBBLICARE il presente atto nell’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale dell’Ente.

L'Istruttore
f.to Tatti Simone

Il Responsabile del Servizio
f.to Usai Eugenia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 04/08/2021
Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 04/08/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 04/08/2021.
Abbasanta, 04/08/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Tatti Simone

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 04/08/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Tatti Simone
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