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DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

Progr. n. 1359 

N.     12      in data  13.09.2013  del Registro di Settore 

N.   297      in data  13.09.2013  del Registro Generale 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA, PER IL SERVIZIO TRIBUTI, 
RELATIVO ALL’ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE “SITC” PER LA GESTIONE 
DELLA NUOVA TARES - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA10B73CD2 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  
 
Preso atto che: 
� nell’ambito della suite SITC, in uso anche presso il Comune di Vignola, e con accesso 

diretto ai dati TARSU presenti nel relativo modulo gestionale, sono stati creati nuovi moduli 
per la gestione della TARES e per la determinazione della tariffa; 

� le dipendenti dell’Ufficio Tributi dovranno partecipare al corso di formazione in oggetto, da 
svolgersi su 1 giornata lavorativa di massimo 7 ore,  organizzato da Advanced Systems Srl, 
presso la nostra sede municipale, in date da concordare tenendo conto delle esigenze 
organizzative e delle scadenze dell’ufficio; 

� la formazione e l’approfondimento sulle funzionalità del software applicativo già in uso 
presso l’ufficio tributi risponde alle necessità di attuazione dei programmi e delle attività di 
competenza del Servizio; 

� la giornata di formazione viene proposte al costo unitario di Euro 750,00 comprensive di 
spese, con Iva esente ai sensi dell’art. 14 comma 10 della Legge 537/93; 

 
Preso atto che il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia 
prevede:  

- all’art. 3 - Area delle forniture e dei servizi, c. 3, lettera f), Servizi e prestazioni attinenti 
all’informatica; 

- all’art. 7 – Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario, punto 1, par. 1, la possibilità 
di affidamento diretto rivolto ad una sola ditta per forniture e servizi di importo inferiore a 
20.000,00 Euro; 

 

Dato atto che l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha assegnato 
alla procedura il codice identificativo di selezione del contraente: CIG: ZA10B73CD2, oggetto 
“Corso di formazione organizzato presso il Comune di Vignola per il Servizio Tributi, relativo 
all’adeguamento del software SITC per la gestione della nuova TARES.  
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Procedura di scelta contraente”, per un importo di € 750,00; 
 
Preso atto che con nota del 13.09.2013 prot. n. 26358 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 
Advanced Systems Srl assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 
3 della L. 136/2010 e ss.mm.; 
 
Visto inoltre il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla Advanced Systems Srl; 

 
Ritenuto pertanto di assumere un impegno di spesa complessivo di € 750,00 a favore della 
Advanced Systems Srl, con sede legale a Casalnuovo di Napoli (Napoli), via Napoli n. 159, PI 
03743021218, C.F. 03383350638; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 26.06.2013 di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 89 del 25.07.2013 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione sull’esercizio 2013; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento per l'acquisizione di servizi in economia; 
Visti i regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 

 
 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate: 

 

1. di prendere atto della necessità di dare la possibilità al personale del servizio tributi di 
partecipare alla giornata di formazione in oggetto, come da proposta che si allega quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto, e di affidare pertanto il servizio di 
formazione in materia informatica di cui in premessa alla Advanced Systems Srl; 

 
2. di impegnare la somma complessiva di € 750,00 a titolo di quota di partecipazione, con 

imputazione al cap. 51/10 “Spese per la formazione professionale e l’aggiornamento del 
personale” del Bilancio 2013 con riferimento ai residui passivi 2012, che presenta la 
necessaria disponibilità, vincolo 1378; 

 
3. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà con successivo provvedimento; 

 
4. di attivare la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

trasmettendo la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per 
l’adozione dei provvedimenti di competenza; 
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5. di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale il professionista si assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8, art. 3, della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii.; 

 
6. si attesta la regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002. 

 
 

                IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                    (Dr. Carmelo Stracuzzi) 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000: 

(/)  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento 

in oggetto; 

( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 

( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      

     ___________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________ 

 
Data, 13.09.2013   

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                   (CHINI Dr. Stefano) 

 
 

 


