COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Ufficio della Mediazione e del Contenzioso Tributario
Determinazione n. 2937

del 06/09/2022

OGGETTO: Liquidazione Aggio relativo al secondo trimestre 2022 in favore della società Abaco
SpA per servizio di supporto nelle funzioni di accertamento e riscossione proventi Canone Unico
Patrimoniale. Rimborso diritti di affissioni d’urgenza. CIG. 897852620C – RDO: rfq_382820

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione n. 205 del 22/10/2021 la Giunta detta indirizzi per la gestione del servizio di
accertamento e riscossione delle entrate del canone unico patrimoniale, prefigurando la gestione
interna delle funzioni infra descritte attraverso il potenziamento dell’ufficio con le risorse umane e
strumentali necessarie e occorrenti;
- con propria determinazione n. 4154 del 30/12/2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione
del servizio di supporto all’ufficio incaricato della gestione del canone unico patrimoniale e
mercatale all’esito delle operazioni di gara di cui alla RDO rfq_382820 svoltasi sulla piattaforma CAT
Sardegna;
- pur essendo ancora in corso le verifiche dei requisiti a mezzo della piattaforma telematica AVCpass,
l’operatore è stato immesso nel servizio con riserva di legge a mente di quanto espressamente
previsto al comma 13 dell’art. 32 del codice dei contratti;
- il termine di approvazione della proposta di contratto è sospeso all’esito delle verifiche e della
documentazione amministrativa in corso di acquisizione sulla piattaforma AVC Pass;

Verificato che al caso appena delineato è previsto nella fattispecie normativa dell’art. 32 comma 8 in
cui è stabilito che, detratti indennizzi di ogni sorta, nell’ipotesi di scioglimento dell’accordo spettano al
promittente prestatore d’opera il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine
del direttore di esecuzione;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 2557 del 02/08/2022, afferente all’approvazione
del rendiconto dell’ufficio e l’accertamento contabile dei proventi pari a 117.998,61 euro a titolo di
entrata patrimoniale per esposizioni pubblicitarie (ex ICP-DPA) e proventi pari a 68.941,58 euro a
titolo occupazione di suolo ed aree pubbliche (già TOSAP);
Precisato che il rendiconto è supportato da estrazione del flusso di cassa sul conto corrente dedicato
alla gestione dei proventi del canone unico patrimoniale;
Verificato che il fornitore rilascia la fattura n. 2022120004016 in data 18/07/2022, riferita all’aggio
dovuto per la riscossione delle entrate patrimoniali per la componente delle esposizioni pubblicitarie
per complessive 35.764,39 euro (di cui 6.449,32 per IVA);
Accertato unitamente al Responsabile del Procedimento che l’istruttoria preordinata al presente atto
consente di attestare la regolarità e la correttezza formale del documento fiscale nonché il regolare
servizio affidato, dandosi per l’effetto il previsto parere ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
per essere verificati gli importi riscossi sul conto corrente dedicato ai proventi della concessione di che
trattasi;
Visto il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ai sensi del
quale l’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l’atto gestionale con
il quale vengono verificati ed attestati i il titolo e le ragioni del credito, imputando i proventi alla
gestione in conto competenza se la riscossione è affidata a ruoli ordinari con imputazione contabile
all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico,
a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini
dell’approvazione del rendiconto (par. 3.7.1);
Verificata la regolarità contributiva del fornitore a mezzo di estrazione di visura DURC prot.
INAIL_33321713 con validità al 05/10/2022, unito al presente per finalità istruttoria e nulla osta alla
liquidazione disposta con il presente atto;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio finanziario di previsione 2022/2024 ed i relativi allegati;
Visti:
-

il Decreto di nomina dirigenziale n. 29 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha individuato il
dirigente del settore Gestione Risorse, conferendo incarico nominato al Dr. Danilo Saba;

-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

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;

Ribadito che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis
della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti infra richiamati – da intendersi
qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
di liquidare la somma di 35.764,39 euro IVA compresa a saldo della fattura € n. 2022120004016 in
data 18/07/2022 in favore della società ABACO S.p.A. avente sede in Padova alla Via F.lli Cervi 6 –
P.I. 02391510266 – quale aggio per la riscossione del canone unico patrimoniale della componente
delle esposizioni pubblicitarie nel primo trimestre 2022, ivi compreso il rimborso dei diritti riscossi a
titolo di affissioni d’urgenza;
di imputare la spesa sul capitolo 1030144 del bilancio di previsione del corrente esercizio ove è
registrato l’impegno contabile n. 104/2022 che presenta la sufficiente disponibilità;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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 servizio;
di dare atto infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs.
33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.
IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
f.to Dr. Roberto Del Rio

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon 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;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

