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OGGETTO: 
CIG: Z9B1B14EE9 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO CON RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, 

DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) E DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) NONCHE' RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE 

E PATRIMONIALI DELL'ENTE, AD ESCLUSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, MEDIANTE AFFIDAMENTO 
DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - 

AGGIUDICAZIONE ditta STEP S.R.L. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RAGIONERIA, CONTABILITÀ E FINANZA – SERVIZI DEMOGRAFICI – AFFARI LEGALI 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29, in data 18/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2016-2018; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 69, in data 28/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, sono state 

assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2016-2017-2018 per i servizi 
affidati alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili; 

 
Visto il Decreto del Sindaco n. 29  in data 06/06/2016 - prorogato fino al 31/12/2016 con Decreto del 
Sindaco n. 36 del 05/09/2016 - con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Settore 
Ragioneria, Contabilità e Finanza – Servizi Demografici – Affari Legali; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili 
degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non 
ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-
amministrativo degli organi di governo dell’ente; 
 
Premesso che: 
• con deliberazione di C.C. n. 52 del 30/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato deciso di affidare 

tramite gara servizio di accertamento con riscossione, anche coattiva, dell’imposta comunale sugli 
immobili (ICI) e dell’imposta municipale propria (IMU) nonché riscossione coattiva delle entrate 
tributarie, extratributarie e patrimoniali dell’ente, ad esclusione dell’imposta comunale sulla pubblicità e 
dei diritti sulle pubbliche affissioni; 

• con Determinazione della sottoscritta Responsabile di Settore n. 91 del 06/09/2016 si è tra l’altro deciso 
di avviare, in attuazione della deliberazione di C.C. n. 52/2015, le procedure per l’affidamento del 
servizio di accertamento con riscossione, anche coattiva, dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e 
dell’imposta municipale propria (IMU) nonché riscossione coattiva delle entrate tributarie, 
extratributarie e patrimoniali dell’ente, ad esclusione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti 
sulle pubbliche affissioni,  mediante pubblicazione di “Avviso di  manifestazione di interesse“, come da 
allegato che forma parte integrante e sostanziale del medesimo atto; 

• detto avviso (prot.n. 8147 del 06/09/2016) è stato pubblicato per gg. 15 dal 06/09/2016 sul sito 
istituzionale dell’ente www.comune.novafeltria.rn.it (Profilo del Committente), alle sezioni 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, Albo pretorio online di questo 
ente (pubblicazione n. 346) e Home page; 
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• con successiva determinazione n. 93 del 13/09/2016 si è proceduto a rettificare l’Avviso di  
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di accertamento con riscossione, anche 
coattiva, dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell’imposta municipale propria (IMU) nonché 
riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali dell’ente, ad esclusione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, ed a prorogare i termini di 
scadenza; 

• detto avviso di rettifica e proroga termini (prot.n. 8371 del 14/09/2016) è stato pubblicato in data 
14/09/2016 sul sito istituzionale dell’ente www.comune.novafeltria.rn.it (Profilo del Committente), alle 
sezioni “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, Albo pretorio online di 
questo ente (pubblicazione n. 352) e Home page; 

• nei termini indicati nell’avviso suddetto (ore 12:00 del 23/09/2016) sono pervenute n. 5 manifestazioni 
di interesse da parte di operatori economici, con le quali gli stessi hanno tra l’altro dichiarato di 
possedere i requisiti richiesti per essere invitati alla gara;  

 
Richiamata integralmente la Determinazione n. 99 del 24/09/2016 (Determinazione a contrattare) del 
sottoscritto Responsabile di Settore, dalla quale tra l’altro risulta:”…. 
1. le premesse  sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa e per attuare quanto disposto con deliberazione di 

C.C. n. 52/2015, all’acquisizione del servizio di accertamento con riscossione, anche coattiva, 
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell’imposta municipale propria (IMU) nonché riscossione 
coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali dell’ente, ad esclusione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni,  mediante la procedura di affidamento 
dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (previa gara 
informale), per l’espletamento della quale vengono approvati i seguenti documenti di gara, quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento: 
• schema di lettera di invito (allegato “0”); 
• Disciplinare di gara, quale parte integrante e sostanziale della lettera d’invito (allegato “1”);  
• Capitolato speciale d’oneri (allegato “2”); 

3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 
del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., specificando le seguenti condizioni a contrattare: 
a) fine del contratto: assicurare la regolare riscossione del tributo ICI e del tributo IMU 

nonché il servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate: 
b) oggetto del contratto: servizio di accertamento con riscossione, anche coattiva, 

dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell’imposta municipale propria (IMU) 
nonché riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali dell’ente, 
ad esclusione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 

c) clausole negoziali essenziali: contenute nel Capitolato speciale d’oneri (allegato “2”); 
d) modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione: procedura di affidamento dell’ 

affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 (previa gara 
informale), con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, teso a 
garantire il miglior rapporto qualità-prezzo, sulla base degli elementi di valutazione 
indicato nell’allegato Disciplinare di gara (allegato “1”); 

e) operatori economici da invitare alla gara informale: gli operatori economici (n. 4), a fronte dei 5 
che hanno presentato manifestazione di interesse a seguito di pubblicazione di apposito avviso da 
parte di questo Comune in data 06/09/2016 (Prot.n. 8147), come rettificato con avviso in data 
14/09/2016 (Prot. n. 8371) il cui elenco è depositato agli atti del fascicolo; 

f) termini perentori per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2016; 
g) importo a base d’asta: € 39.000,00  (esclusa IVA); 
h) forma di stipula del contratto: il contratto, avente importo inferiore a 40.000,00 euro, verrà 

stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante scrittura privata; 
i) termini di pagamento: come indicati nel Capitolato speciale d’oneri; 
j) altre clausole indicate nel disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’oneri; 
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4. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la   
sottoscritta Responsabile di Settore che svolge anche le funzioni di RUP di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

5. di demandare la valutazione delle offerte tecnica ed economica ad una apposita Commissione 
giudicatrice, la cui nomina formerà oggetto di successivo provvedimento, da adottare successivamente 
alla scadenza della presentazione delle offerte, precisando che la fase del controllo della 
documentazione amministrativa e dell’ammissione/esclusione dei concorrenti alla gara informale sarà 
svolta dal sottoscritto RUP –Responsabile di Settore, alla presenza di n. 2 testimoni; 

……”; 
 
Visto l’art. 37, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che recita:”1. Le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore 
alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 
qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”; 
 
Dato atto che l’importo del contratto relativo alla presente procedura di approvvigionamento, è quantificabile 
in massimo € 39.000,00 + IVA e, pertanto, trova applicazione quanto previsto dal sopra richiamato art. 37, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Visto che ai sensi dell’art. 1, comma 450 (* ), della legge 27/12/2006 n. 296:”450. Le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, 
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi 
restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli 
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, 
sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate 
alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica 
tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati 
conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il 
funzionamento (213).”  

 
(213) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, dai 
nn. 1) e 2) della lettera a) e dalla lettera b) del comma 149 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, dalla lettera b) del comma 8 dell'art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, dall'art. 1, 
commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, 
D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016. 
Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 5, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dal comma 1 dell'art. 15, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato 
dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Considerato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 
aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  
 
Visto l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999; 
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Considerato che l'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella  Legge n. 135/2012, prevede la nullità dei contratti 
stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e dei contratti stipulati in violazione 
degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti d'acquisto messi a disposizione da CONSIP; 
 
Dato altresì atto che sul portale www.intercent.it (Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della 
Regione Emilia-Romagna) non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto servizi comparabili con  quello 
della procedura di approvvigionamento indicata;  
 
Dato atto che,  per quanto sopra esposto e visto l’art. 37, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, si può procedere 
autonomamente all’acquisizione del servizio, essendo l’importo dell’acquisizione del servizio inferiore ai 
40.000,00 euro e non essendo presenti offerte sul mercato elettronico; 
 
Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Settore, responsabile unico del procedimento, con lettera di 
invito in data 03/10/2016, prot.n. 8950, ha formalmente e contemporaneamente invitato, a mezzo PEC, le 
sotto elencate n. 4 Ditte (che avevano presentato manifestazione di interesse - a seguito del sopracitato 
avviso pubblico prot.n. 8147 del 06/09/2016 - ad essere invitate alla gara di che trattasi), a presentare offerta 
per la gara in oggetto entro il termine perentorio, fissato con la sopracitata Determinazione n. 99/2016, delle 
ore 12:00 del giorno 15/10/2016: 

- STEP s.r.l.;  
- ANDREANI TRIBUTI s.r.l.; 
- FINTEL ENGINEERING s.r.l.; 
- M.T. S.p.A.; 

 
Dato altresì atto che, entro il termine perentorio di cui sopra stabilito nel Disciplinare di Gara e nella Lettera di 
invito (ore 12:00 del 15/10/2016), hanno presentato offerta, le seguenti Ditte: 

- M.T. S.p.A. - Santarcangelo di Romagna (RN), (plico pervenuto in data 13/10/2016 alle ore 14.30 ed 
acquisito al protocollo del Comune in data 14/10/2016 al n. 9323); 

- STEP s.r.l. – Sorso (SS), (plico pervenuto alle ore 12.30 del 14/10/2016 ed acquisito al protocollo del 
Comune in data 14/10/2016 al n. 9346); 

- ANDREANI TRIBUTI s.r.l. – Macerata (MC), (plico pervenuto alle ore 09.45 del 15/10/2016 ed 
acquisito al protocollo del Comune in data  15/10/2016 al n. 9373). 

 
Vista e richiamata la Determinazione n. 104 del 17/10/2016 del sottoscritto Responsabile di Settore, dalla 
quale tra l’altro risulta: “di prendere atto dell'esito della prima seduta di gara, come da verbale di gara in 
data 17/10/2016 (allegato “A”) che viene approvato ed allegato al presente provvedimento quale sua parte 
integrante e sostanziale,  afferente la procedura di affidamento del servizio di accertamento con riscossione, 
anche coattiva, dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell’imposta municipale propria (IMU) nonché 
riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali dell’ente, ad esclusione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, dal quale risulta che sono stati 
ammessi alla gara informale di che trattasi tutti i n. 3 operatori economici che hanno presentato offerta 
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 15/10/2016, riportati nell’allegato  elenco (allegato “B”), 
che forma anch’esso parte integrante e sostanziale del presente atto …”; 
 
Ricordato che l’aggiudicazione di che trattasi avviene sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Visto che, successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è stata 
nominata, con Determinazione n. 105 del 21/10/2016 del sottoscritto Responsabile dei Settore, ai sensi 
dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, la Commissione giudicatrice per l’appalto di che trattasi, la quale, riunitasi 
in data 21-22/10/2016 ed in data 25/10/2016, ha formulato la proposta di aggiudicazione dell’appalto del 
servizio in oggetto a favore della Ditta STEP s.r.l. di Sorso (SS), con il ribasso del 36%, come da verbali 
della medesima Commissione nelle stesse date (21-22 e 25 ottobre 2016), allegati (All. “A” e “B”) e parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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Ritenuto, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione giudicatrice, di approvare la suddetta proposta 
di aggiudicazione formulata dalla stessa Commissione e, conseguentemente, di aggiudicare il servizio di 
accertamento con riscossione, anche coattiva, dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell’imposta 
municipale propria (IMU) nonché riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali 
dell’ente, ad esclusione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, alla 
sopracitata Ditta STEP s.r.l. avente sede legale a Sorso (SS), con il ribasso del 36%; 

Dato atto che la ditta aggiudicataria ha presentato, in sede di gara informale, autodichiarazione, resa ai sensi 
degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n. 445/2000,  inerente il possesso dei requisiti di ordine generale (di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità 
tecniche e professionali, come richiesti dal Disciplinare di gara; 
 
Dato altresì atto che la ditta aggiudicataria ha prodotto, in sede di gara informale, il Capitolato speciale 
d’oneri (approvato e parte integrante della Determinazione del sottoscritto Responsabile di Settore n. 99 del 
24/09/2016) debitamente sottoscritto per accettazione; 
 
Dato atto che: 
- è stato acquisito, dal sito internet dell’INAIL, DURC ON LINE, dal quale risulta la regolarità 

contributiva della ditta suddetta con validità al 02/11/2016; 
- sono stati espletati con esito favorevole i controlli in merito al possesso dei requisiti richiesti di idoneità 

professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, in capo alla 
ditta aggiudicataria; 

- sono in corso le verifiche  in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs n. 50/2016; 

 
Ricordato che questa Stazione Appaltante (come risulta dalla Determinazione a contrattare n. 91/2016) in 
ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) ha acquisito dall’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici  (ora ANAC) il codice C.I.G. Z9B1B14EE9; 
 
Visti gli artt. 32 e 33  del D.Lgs n. 50/2016; 

 

DETERMINA 
 
1. le premesse  sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di dare atto che con Determinazione n. 104 del 17/10/2016 del sottoscritto Responsabile di Settore, dalla 

quale tra l’altro risulta: “di prendere atto dell'esito della prima seduta di gara, come da verbale di gara in 
data 17/10/2016 (allegato “A”) che viene approvato ed allegato al presente provvedimento quale sua 
parte integrante e sostanziale,  afferente la procedura di affidamento del servizio di accertamento con 
riscossione, anche coattiva, dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell’imposta municipale 
propria (IMU) nonché riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali 
dell’ente, ad esclusione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, dal 
quale risulta che sono stati ammessi alla gara informale di che trattasi tutti i n. 3 operatori economici 
che hanno presentato offerta entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 15/10/2016, riportati 
nell’allegato  elenco (allegato “B”), che forma anch’esso parte integrante e sostanziale del presente atto 
…..”;  

3. di prendere atto e di approvare i Verbali in data 21-22/10/2016 (all. “A”) e 25/10/2016 (all. “B”) della 
Commissione giudicatrice concernenti l’appalto del servizio di cui in oggetto - che allegati formano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento- ,  nonchè la relativa proposta di aggiudicazione 
formulata dalla stessa Commissione e, conseguentemente, di aggiudicare il servizio di accertamento con 
riscossione, anche coattiva, dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell’imposta municipale propria 
(IMU) nonché riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali dell’ente, ad 
esclusione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni” alla ditta STEP 
s.r.l., con sede legale a Sorso (SS), via Antonio Gramsci n. 28, C.F. 02104860909, con il ribasso del 36 
%; 

4. di dare atto che l’esito dell’aggiudicazione sarà comunicato con le modalità di cui all’art. 76, comma 5, 
lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e che,  ai sensi degli artt. 29, comma 1 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà 
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pubblicato avviso sui risultati della procedura di affidamento sul sito internet del Comune 
www.comune.novafeltria.rn.it, alla sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e 
contratti”; 

5. di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 
50/2016, a seguito dell’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti richiesti; 

6. di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula 
del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione della scadenza 
imminente, 31/12/2016, dell’attività accertativa relativa all’anno 2011; 

7. di precisare che il contratto sarà concluso a norma dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
dando atto che lo schema di lettera commerciale è stato approvato con Determinazione n. 99/2016; 

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
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; 

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno 
di spesa di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del 
responsabile del Settore interessato; 

10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

11. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il  
sottoscritto Responsabile di Settore; 

 

Novafeltria, 25/10/2016 

Il  Responsabile del Settore 

                    F.to Dott.ssa Patrizia Masi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul 
sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Data  25/10/2016 

Il Responsabile del Settore servizi finanziari 

           F.to Dott.ssa Patrizia Masi 
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Allegato "A"
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