
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2827 

DETERMINA 
N. 2310 DEL 07/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Ventura Stefania

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bellesia Mauro

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: AREA SERVIZI AL CITTADINO, AFFARI GENERALI E FINANZIARI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
GESTIONE IMU -  TASI  E PUBBLICITA'  -  APPROVAZIONE DELLA SPESA PER AGGIORNAMENTO 
ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI ANNO 2020 - CIG Z402F81F46.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Viste  le  disposizioni  riguardanti  la  nuova  IMU 2020  contenute  nella  Legge  n.  160/2019,  che 

introducono  delle  novità  in  merito  al  suddetto  tributo  a  decorrere  dal  01/01/2020,  le  quali 

impongono di apportare modifiche al programma informatico in uso all’Ufficio IMU del Servizio 

Tributi;

Considerato  che la  Legge n.  160/2019 ha modificato,  sempre a decorrere  dal  01/01/2020,  gli 

accertamenti  da  emettere  a  carico  dei  cittadini  ed  imprese  e,  quindi,  si  rende  necessario 

predisporre aggiornamenti e modifiche per gli atti impositivi del Servizio;

Per l’anno in corso è quindi necessario procedere all’aggiornamento del programma informatico 

dedicato alla gestione dell’IMU e dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, per le motivazioni sopra 

specificate;

La ditta SIEP Informatica S.r.l., con sede legale in Cerea (VR), Via G. Marconi n. 4b – C.F./P.IVA 

02471140232, che ha realizzato il software del Settore e ne cura la manutenzione e l’assistenza, 

ha presentato in data 18/11/2020 pgn 176128 un preventivo di spesa come sottoelencato:

• per le attività finalizzate all’importazione ed elaborazione archivi per versamenti, variazioni 

IMU, nuova denuncia pubblicità, rimborsi maggiorazione ICP ecc., la Ditta ha previsto un 

impegno di 5 giornate lavorative al costo orario di € 54,00 + IVA, per un totale di € 2.160,00 

+ IVA, e così per complessivi € 2.635,20 (IVA compresa);

• le giornate lavorative per l’attività di ricalcolo e modifica “nuova IMU 2020” ammontano a 5 

al costo orario di € 54,00 + IVA, per un totale di € 2.160,00, per un totale di € 2.160,00 + 

IVA, e così per complessivi € 2.635,20 (IVA compresa);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• canone  annuo  di  assistenza  2020  del  pacchetto  programma  “Rendicontazione  web” 

ammonta a € 2.700,00 + IVA, per un totale di € 3.294,00 (IVA compresa) ;

• canone  di  assistenza  2020  del  pacchetto  programma  “Gestione  documentale  AS400” 

ammonta a € 200 + IVA, per un totale di € 244,00 (IVA compresa);

• canone di assistenza 2020 del pacchetto programma “Calcolo Imuweb”: € 700,00 + IVA, 

per un totale di € 854,00 (IVA compresa);

• canone di assistenza 2020 del pacchetto programma “F24 da AS400” ammonta a € 300,00 

+ IVA, per un totale di € 366,00 (IVA compresa);

• canone annuo di assistenza 2020 del pacchetto programma “Pubblicità-Mail” comprensivo 

di una giornata di lavoro,  ammonta ad € 500,00 + IVA, per un totale di € 610,00 (IVA 

compresa);

• canone annuo di assistenza 2020 del pacchetto programma “Nuova Gestione Pubblicità” , 

ammonta ad € 300,00 + IVA, per un totale di € 366,00 (IVA compresa);

e così per un totale complessivo di € 11.004,40 (IVA compresa);

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il  

Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del  15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di  

Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-

2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 
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Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di affidare alla ditta SIEP Informatica S.r.l., con sede legale in Cerea (VR), Via G. Marconi n. 4b, 

C.F. IVA 02471140232, quanto segue:

• per le attività finalizzate all’importazione ed elaborazione archivi per versamenti, variazioni 

IMU, nuova denuncia pubblicità, rimborsi maggiorazione ICP ecc., la Ditta ha previsto un 
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IVA, e così per complessivi € 2.635,20 (IVA compresa);

• canone  annuo  di  assistenza  2020  del  pacchetto  programma  “Rendicontazione  web” 
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• canone annuo di assistenza 2020 del pacchetto programma “Pubblicità-Mail” comprensivo 

di una giornata di lavoro,  ammonta ad € 500,00 + IVA, per un totale di € 610,00 (IVA 

compresa);

• canone annuo di assistenza 2020 del pacchetto programma “Nuova Gestione Pubblicità” , 

ammonta ad € 300,00 + IVA, per un totale di € 366,00 (IVA compresa);

2)  di  impegnare  la  somma di  € 11.004,40  (IVA compresa)  al  Capitolo  1028301  “Spese varie 

collegate  al  Settore  Tributi”  del  bilancio  di  previsione  2020/2022,  esercizio  2020,  dove  esiste 

l'occorrente disponibilità;

3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi 

contabili;  

4) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

5) di  approvare l’allegato  cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi  contabili)  e 

successive modificazioni;
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
07/12/2020  da  Fabiana  Faccio  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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