
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 2 ECONOMICO FINANZIARIO

N. generale 811 del 22/11/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALL’ATTIVITÀ  DI  ACCERTAMENTO
IMU E TASI - CIG: Z9533B800A

La Determina viene pubblicata dal 23/11/2021 al 07/12/2021.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Economico Finanziario

Proposta Nr. 1060
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IMU
E TASI - CIG: Z9533B800A

IL DIRIGENTE

Considerata  la  situazione attuale  delle  risorse umane del  servizio  Tributi  utili  allo  svolgimento
dell’attività di verifica della regolarità della posizione dei contribuenti, relativamente all’IMU e alla
TASI, ed alla conseguente eventuale emissione degli avvisi di accertamento con determinazione
dell'importo da pagare, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi;

Dato atto che, al fine di effettuare l’attività di controllo sopra indicata vi è la necessità di avvalersi
dei soggetti abilitati;

Visto che per l’affidamento del servizio in oggetto si può procedere con affidamento diretto ex art.
36, comma 2 così come derogato dalla l. 120/2020 e dalla L. 108/2021, considerato che il valore
complessivo massimo dell’affidamento per tredici mesi è stimato in Euro 30.000,00, al netto di Iva,
e che il valore effettivo che verrà corrisposto alla società affidataria sarà quello risultante dall’aggio
applicato sulle somme effettivamente accertate e riscosse dalla ditta stessa;

Dato atto che per il servizio in oggetto non sono attive Convenzioni Consip;

Visto l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296 (e s.m.i) in base al quale, fra le altre
amministrazioni pubbliche, le amministrazioni territoriali  “(…)  per gli acquisti  di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (…)”;

Ritenuto dunque di richiedere un’offerta per l’espletamento del servizio in oggetto per tredici mesi,
tramite trattativa diretta in MEPA n. 1890691 alla ditta Abaco Spa, con sede a Padova in Via
Fratelli Cervi, 6 C.F./P.Iva 02391510266, alla quale con determinazione n.421 del 01/07/2021 è
stata  rinnovata  fino  al  31/12/2026  la  concessione  (contratto  Rep.  4376  del  11/05/2016)  dei
“SERVIZI DI PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP (ORA CANONE PATRIM. DI CONCESS. AUT. O
ESPOSIZ PUBBL. E CANONE DI CONCESS.  AREE DESTINATE AL MERCATO) E SERVIZI
VARI DI RISCOSSIONE”;

Vista l’offerta pervenuta da Abaco S.p.a. in tempo utile la quale si è resa disponibile ad effettuare il
servizio richiesto a fronte della corresponsione di un aggio del 15,36% sulle somme effettivamente
accertate e riscosse;

Ritenuta congrua l’offerta presentata sopra indicata e ribadita la necessità di iniziare tale attività il
prima possibile;

Considerati:
-  la  documentazione  e  le  dichiarazioni  presentate  nella  trattativa  diretta  in  MEPA  dal
rappresentante di Abaco S.p.a. 
- l’iscrizione della società all’Albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 446/1997;
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- il DURC numero protocollo INPS_28106996, con scadenza il 07/02/2022, che risulta regolare;

Dato atto che sono in corso le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.);

Rilevato non esservi rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto e che non
è necessario redigere il D.U.V.R.I.;

Vista la dichiarazione, conservata agli atti, con cui la ditta si assume gli obblighi previsti dalla L.
136/2010 art. 3 e comunica i dati del  CCB dedicato; 

Dato atto che alla procedura in oggetto è stato assegnato il CIG Z9533B800A;

Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.);
- la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 3, e successivo
D.L.  12/11/2010,  n.  187,  convertito  in  Legge  17/12/2010  n.  217,  relativamente  all’obbligo  di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 16/11/2020 è stato approvato
un nuovo schema organizzativo del Comune di Castelfranco Veneto;

Richiamato  il  decreto  sindacale  prot.  n.  55597  del  30/11/2020,  recante  all’oggetto  “Modifica
incarichi dirigenziali  in seguito ad approvazione nuova struttura organizzativa con decorrenza 1
dicembre 2020.”; 

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2021-2023 approvati con deliberazione consiliare n. 19 in
data 16.02.2021 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano delle Performance 2021-2023, approvati dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 47 del 08/03/2021 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutto quanto in
narrativa esposto.
2. Di dare atto che la presente determinazione di affidamento tiene luogo anche di determinazione
a contrarre.
3. Di approvare le risultanze della trattativa diretta in MEPA n. 1890691 a seguito della procedura
di cui in premessa;
4. di affidare i “SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IMU E TASI – CIG:
Z9533B800A”  per la durata di  tredici mesi alla società Abaco Spa, con sede a Padova in Via
Fratelli  Cervi,  6 C.F./P.Iva 02391510266 alle condizioni  economiche stabilite nel documento di
offerta ossia ad un aggio del 10,36% sulle somme effettivamente accertate e ricosse e comunque
per  il  prezzo complessivo massimo di Euro 36.600,00 (imponibile  30.000,00 + IVA 22%),  alle
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condizioni del disciplinare di gara ed a quelle del capitolato speciale, oltre a quelle risultanti dal
bando MEPA;
5. di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio a decorrere dalla comunicazione
di esecutività della presente comunicazione alla società affidataria;
6. di dare atto che la stipula del contratto avverrà tramite portale Mepa;
7.  di precisare che,  nel caso di successivo accertamento del difetto  del possesso dei requisiti
prescritti, si procederà alla risoluzione dell’affidamento;
8. di dare atto che il CIG è Z9533B800A;
9.  di disporre che la stipula del contratto avverrà tramite portale MEPA previa acquisizione della
documentazione di rito.
10. di impegnare la spesa complessiva di euro 36.600,00 (I.V.A. inclusa al 22%) come segue:
-  al  capitolo  di  spesa  44500  “PRESTAZIONI  SERVIZI  DIVERSI  PER UFFICIO  TRIBUTI”  del
bilancio 2021/2023, codice bilancio 1.04.1.0103:
- esercizio 2021 euro    13.292,00;
- esercizio 2022 euro  15.000,00; 
- al capitolo di spesa 44700 “COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA” del 
bilancio 2021/2023, codice bilancio 1.04.1.0103:
- esercizio 2021 euro    3.308,00;
- esercizio 2022 euro  5.000,00; 
11. Di dare atto che si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti
agli impegni di spesa assunti con la presente determinazione è in linea con le previsioni di bilancio
e compatibile con le previsioni dei flussi di cassa, con le regole e i vincoli di finanza pubblica.

Data della proposta:  17/11/2021

Il Dirigente del Settore 2 Economico Finanziario
(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 19/11/2021



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 2 Economico Finanziario nr.1060 del 17/11/2021

19/11/2021Data: Importo: 13.292,00

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IMU E TASI - CIG: Z9533B800A - durata 13
mesi

Bilancio
Anno: 2021

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 227.000,00
206.708,00

13.292,00
220.000,00

7.000,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 15.000,00

1.708,00

13.292,00

15.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 44500

Oggetto: PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI PER UFFICIO TRIBUTI

Progetto: TRIBUTI E PATRIMONIO

8022 - Tributi

Resp. servizio:

2021 1654/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1654/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1654/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0006719 - ABACO S.P.A.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 19/11/2021

Z9533B800AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 2 Economico Finanziario nr.1060 del 17/11/2021

19/11/2021Data: Importo: 15.000,00

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IMU E TASI - CIG: Z9533B800A - durata 13
mesi

Bilancio
Anno: 2022

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 262.000,00
210.000,00

15.000,00
225.000,00

37.000,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 44500

Oggetto: PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI PER UFFICIO TRIBUTI

Progetto: TRIBUTI E PATRIMONIO

8022 - Tributi

Resp. servizio:

2022 193/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 193/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 193/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0006719 - ABACO S.P.A.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 19/11/2021

Z9533B800AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 2 Economico Finanziario nr.1060 del 17/11/2021

19/11/2021Data: Importo: 3.308,00

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IMU E TASI - CIG: Z9533B800A - aggio -
durata 13 mesi

Bilancio
Anno: 2021

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 227.000,00
220.000,00

3.308,00
223.308,00

3.692,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 20.000,00

15.000,00

3.308,00

18.308,00

Disponibilità residua: 1.692,00

Capitolo: 44700

Oggetto: COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA

Progetto:

8022 - Tributi

Resp. servizio:

2021 1657/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1657/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1657/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0006719 - ABACO S.P.A.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 19/11/2021

Z9533B800AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 2 Economico Finanziario nr.1060 del 17/11/2021

19/11/2021Data: Importo: 5.000,00

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IMU E TASI - CIG: Z9533B800A - aggio -
durata 13 mesi

Bilancio
Anno: 2022

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 262.000,00
225.000,00

5.000,00
230.000,00

32.000,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 25.000,00

20.000,00

5.000,00

25.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 44700

Oggetto: COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA

Progetto:

8022 - Tributi

Resp. servizio:

2022 194/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 194/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 194/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0006719 - ABACO S.P.A.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 19/11/2021

Z9533B800AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 22/11/2021


