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COMUNE DI CALATABIANO 
(Provincia di Catania) 

 

AREA TRIBUTI 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 82 DEL 13 giugno 2014 
 

N° 506 DEL 16 giugno 2014 
 

OGGETTO : Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura del sofware per 
la gestione della nuova tassa denominata T.A.S.I. e servizi correlati per l’allineamento della 
banca dati di questo ufficio, servizio affiancamento operativo per il passaggio dalla T.A.R.E.S. 
alla T.A.R.I. e di personalizzazione, affrancatura e postalizzazione di modelli F24, acconto 
T.A.R.I. 2014, per questo Comune – Impegno complessivo di spesa di euro  9.200,07.  

Codice CIG: Z320FAB055 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 
VISTO che l’Area Entrate Tributarie ed Extratributarie di questo Ente utilizza per i compiti 
d’istituto i programmi della piattaforma informatica: “Sistema Informativo Integrato PAL” prodotta 
dalla  softwar house “GOLEM” rappresentata in esclusiva in Sicilia dalla ditta “DATANET” s.r.l.  
VISTA  la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, che istituisce e disciplina la nuova Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) nell’ambito della quale opera la Tassa Rifiuti (TA.RI.) destinata a sostituire la 
precedente T.A.R.E.S. 
VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 11/06/2014, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale tale organo ha deciso di approvare le scadenze dei pagamenti dovuti per la 
TA.RI. per l’anno 2014 anche nelle more dell’approvazione del regolamento I.U.C. e delle relative 
tariffe e piano finanziario.  
VISTO   che tali scadenze ricadono: Ia rata 05/07/2014 – IIa rata 05/09/2014 - conguaglio e saldo 
finale 05/11/2014. 
VISTI  i seguenti preventivi di spesa fatti pervenire dalla ditta “DATANET” s.r.l.: 
a) Fornitura piattaforma software TASI (Tassa Servizi Indivisibili) integrata al sistema informativo 
tributario di questo Ente e servizi relativi: euro 2.850,00 + IVA; 
b) Studio ed affiancamento operativo per il passaggio dalla T.A.R.E.S. alla TA.RI. ed elaborazione 
del piano tariffario per l’anno 2014: euro 1.150,00 + IVA; 
c) Assistenza alla elaborazione, stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione egli avvisi di 
pagamento TA.RI. I° acconto 2014 con modelli F24: euro 4.320,07 
VISTO  che, per quanto riguarda i preventivi di cui ai punti a) e b) trattasi di forniture e servizi in 
esclusiva tali da giustificare l’affidamento diretto, senza comparazioni, giusta Capo III, art. 88, 
Comma 2, del vigente regolamento dei contratti mentre per il punto c) il prezzo praticato è 
equiparabile a quello praticato a questo Ente da Postetributi per lo stesso servizio ma, nel presente 
caso, risulta più conveniente per questa Amministrazione utilizzare la ditta “DATANET” perché si 
occuperebbe direttamente di generare i tracciati da elaborare garantendo tempi più celeri 
all’operazione e fornirebbe adeguata rendicontazione sia delle spedizioni che dei successivi 
pagamenti effettuati dagli utenti.   
RITENUTO  necessario ed urgente provvedere in merito.  
VISTO  il vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 
 

D E T E R M I N A 
 

1. APPROVARE i preventivi di spesa fatti pervenire dalla ditta “DATANET” s.r.l. allegati 
alla presente a farne parte integrante e sostanziale – AUTORIZZARE:                                                    
a) la fornitura della piattaforma software TASI (Tassa Servizi Indivisibili) integrata al 
sistema informativo tributario di questo Ente compresi i servizi relativi; 



b) la fornitura dello studio ed affiancamento operativo per il passaggio dalla T.A.R.E.S. alla 
TA.RI. ed elaborazione del piano tariffario per l’anno 2014; 
c) la  fornitura dell’assistenza alla elaborazione, stampa, imbustamento, affrancatura e 
spedizione egli avvisi di pagamento TA.RI. I° acconto 2014 con modelli F24;  

- IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 9.200,07 IVA compresa. 
2. DISPORRE che le forniture di cui alla presente determinazione sia eseguita dalla ditta: 

“DATANET” s.r.l. con sede in San Gregorio, via Sgroppillo, 7 partita IVA: 04271000871. 
3. DISPORRE, a pena di nullità di questo procedimento, che la suddetta ditta produca 

tempestivamente valida dichiarazione di clausola di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 
n. 136/2010. 

4. DISPORRE che la spesa di euro 9.200,07 relativa alla esecuzione della presente 
determinazione sia posta a carico del codice: 1.01.04.03/2 del redigendo bilancio comunale 
2014 con procedura di urgenza per gli inderogabili motivi di garantire la regolare 
prosecuzione dell’azione di riscossione nel rispetto dei tempi e dell’equità fiscale. 

5. DARE ATTO  che ricorrono le condizioni di cui all’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 
267/2000 essendo la spesa in argomento indifferibile e non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi. 

6. DISPORRE che il 50% della somma impegnata per i servizi di cui al punto c), pari ad euro 
2.160,00 sia corrisposto a titolo di acconto per bolli ed affrancature dietro presentazione di 
regolare fattura.  

7. DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata all’albo pretorio di questo Ente 
per giorni quindici consecutivi. 

 
IL RESPONSABILE  

DELL’AREA TRIBUTI 
(Brazzante Giuseppe) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


