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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Economico Finanziario

Proposta Nr. 1168

Oggetto: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINA N. 811 DEL 22/11/21 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI 
ACCERTAMENTO IMU E TASI - CIG: Z9533B800A

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione n. 811 del 22/11/2021 con la quale è stato affidato alla ditta Abaco
Spa il servizio richiamato in oggetto ed impegnata la relativa spesa;

Riscontrato  che  nella  determina  sopra  richiamata,  ed  in  particolare  al  punto  4  della  parte
dispositiva della stessa, è stato indicato, per mero errore materiale, l’aggio del 10,36% anzichè del
15,36%, come risultante dall’offerta presentata dalla Ditta Abaco Spa nella trattativa diretta MEPA
n.1890691 e come correttamente riportato nelle premesse della medesima determina;

Appurato che la percentuale corretta dell’aggio offerto dalla Ditta Abaco Spa per l’espletamento
del  servizio  in  oggetto  è  del  15,36%  sulle  somme  effettivamente  accertate  e  riscosse  e,
comunque, per il  prezzo complessivo massimo di Euro 36.600,00 (imponibile 30.000,00 + IVA
22%); 

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;
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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

Di rettificare la determina n. 811 del 22/11/21 al punto 4 della parte dispositiva  come di seguito
indicato: “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 15,36% 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
condizioni del disciplinare di gara ed a quelle del capitolato speciale, oltre a quelle risultanti dal
bando MEPA”.

Data della proposta:  02/12/2021

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,  dando  atto  che  il  presente  atto  è
ininfluente ai fini della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro  

(firmato digitalmente)
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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 03/12/2021
Muraro Emanuele in data 03/12/2021


