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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

Determinazione nr. 572 Del 04/11/2021     

 

TRIBUTI 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE TRIBUTI AS- 

IMPLEMENTAZIONE CON L'ACQUISIZIONE DEI FLUSSI DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI AVVIATI 

A RISCOSSIONE COATTIVA.  

 
CIG: ZC833BD84D 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
EVIDENZIATA la necessità di provvedere ad implementare il software gestionale dei 

tributi prevedendo la possibilità di acquisire i flussi di pagamento avvenuti sugli 
accertamenti avviati a riscossione coattiva e trasferiti, in concessione, ai diversi operatori 
di cui si avvale l’ente. 

DATO ATTO che la software-house che fornisce il programma di gestione dei tributi 
è la Advanced System  P.IVA 03743021218 – CF 03383350638 con Sede amministrativa in 
Via Napoli,159 c/o Centro Meridiana - Casalnuovo di Napoli (NA) ed ha preventivato una 
spesa di euro 1.000,00 al netto di Iva per garantire questa ulteriore funzionalità; 

EVIDENZIATO che questa implementazione consentirà: 

 di aggiornare costantemente la situazione debitoria dei contribuenti anche nel 
caso in cui il credito sia stato avviato a riscossione coattiva; 

 di monitorare meglio e con più efficacia l’attività di riscossione coattiva affidata in 
concessone; 

 di acquisire con immediatezza il dato statistico ancorché strategico, relativo alla 
percentuale degli insoluti, al tempo medio di pagamento, alla incidenza della 
riscossione coattiva sulla capacità di riscuotere dell’Ente; 

VISTO il preventivo presentato dalla Ditta Advanced System (trattenuto agli atti), al 
protocollo comunale in data 3/11/2021 n. 43256 per un importo compresivo di IVA pari ad 
€.1.220,00; 

RITENUTO  di procedere ad impegnare la suddetta somma al capitolo 146/65  
“Tributi: Spese di ricossione” del Bilancio in corso dotato della sufficiente disponibilità; 

VISTA la convenzione tra il Comune di Vignola ed il Comune di Savignano per la 
costituzione di un ufficio Tributi unico approvata con atto Consiliare n. 78 del 
23/12/2019 e delibera Consiliare n. 46 del 30/11/2020 con cui ha aderito all’ufficio Tributi 
unico anche il Comune di Marano s/Panaro; 

RICHIAMATA la determinazione n. 774 del 29/12/2020 con cui il Dirigente del Servizio 
Finanziario conferiva la posizione organizzativa al Responsabile del Servio Tributi (periodo 
01/01/2021 – 31/12/2021); 

RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni: 
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 Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023; 

 Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

 Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-
2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le 
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 
 lo Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

D E T E R M I N A  

 
 Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

 Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 1.220,00 sul capitolo di 
seguito indicato: 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 

PDCF E/

S 

Importo Soggetto Not

e 

2021  146  65  2021  TRIBUTI - SPESE 

DI 

RISCOSSIONE 

 01.04  1.03.02.03.999  S  1.220,00  20509 - AS 

ADVANCED 

SYSTEMS SRL - VIA 

NAPOLI 159 , 

CASALNUOVO DI 

NAPOLI (NA), 

cod.fisc. 

03383350638/p.i. IT  

03743021218 

   

 Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2021. 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  

Di dare atto che con nota del  2/11/2021 prot. n. 43032 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la società Advanced System SpA 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,”  CIG  

ZC833BD84D. 

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002. 

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
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 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità. 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Dora Catalano 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Damiano Druisiani 
 



 

 Comune di Vignola - Determinazione n. 572 del 04/11/2021 

 

 

Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

572 04/11/2021 TRIBUTI 09/11/2021 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE TRIBUTI AS- 

IMPLEMENTAZIONE CON L'ACQUISIZIONE DEI FLUSSI DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI 

AVVIATI A RISCOSSIONE COATTIVA.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/1750 

IMPEGNO/I N° 1223/2021 
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