
C O P I A 
COMUNE DI VILLAFALLETTO 

 
Provincia di Cuneo 

 
 

 

SERVIZIO TRIBUTI 

 

Determinazione n.   _ 25_   del  26/01/2022 

 

 

OGGETTO: 

Determina a contrarre Affidamento servizio relativo alla Costituzione 

banca dati immobili e Informazione normativa – Anno 2022 CIG 

Z5234F266A. 

 
 

 

La sottoscritta SANZIEL Rag. Paola – Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il decreto n. 2/2022 del 11/01/2022 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio; 

 

Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 61 in data 28/12/2021, esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 62 in data 28/12/2021, esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2022/2023/2024; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 28/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile,  

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance anni 2022-2023-

2024; 
 
VISTI: 
-l’art.192 del D.lgs. n. 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, 
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalla disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 
-il nuovo Codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare: 

• l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 



vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro senza 
la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.lgs. citato; 

-l’art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006 dispone: “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui 
agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 
dicembre 2000, n. 388 tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le 
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti 
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al D.Lgs. n. 300/1999 
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni 
pubbliche di cui all’articolo 1 del D.lgs. n. 165/20001 e s.m.i., possono ricorrere alle convenzioni di cui 
al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio Sanitario nazionale 
sono tenuti ad approvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, 
ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip 
S.p.A.”; 
-l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 così come modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge 
n. 145/2018 dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiori a 5.000 euro è 
ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
 
DATO atto che: 
-l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in economia 
diretta; 
-ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2019 la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 
 
ATTESO che il servizio oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di cui 
all’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
DATO atto per svolgere il servizio di costituzione la banca dati immobili ai fini tributari sono necessari 
l’informazione e la consultazione normativa e di documenti presenti sul MEF, nonché di Circolari, 
risoluzioni ed interpretazione dottrinali, aggiornare la modulistica varia ed è necessario il supporto di 
personale specializzato per esaminare le prassi anche più controverse; 
 
CONSIDERATA la particolarità del servizio e il possesso dei requisiti professionali per l’espletamento 
del servizio si ritiene esistano i presupposti per affidare il servizio di  Costituzione della banca dati 
immobili e informazione normativa per l’anno 2022 mediante affidamento diretto; 
 
RILEVATO che l’adozione del provvedimento rientra tra le competenza di cui agli artt. 48 – comma 1, 
107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
DATO atto che l’ENTI REV S.r.l. di Saluzzo, appositamente interpellata, ha formulato l’offerta 
economica, registrata al Prot. n. 9415 del 25/11/2021, per il servizio in oggetto per l’anno 2022 per un 
importo di  1.890,00 + IVA di legge, prevedendo anche una giornata di formazione con personale 
specializzato; 
 
CONSIDERATO che la ditta ENTI REV S.r.l. opera da anni nel settore tributi locali; 
 
RITENUTA congrua l’offerta economica presentata dalla Ditta ENTI REV S.r.l. relativamente al 
servizio di Costituzione banca dati immobili e informazione normativa e, pertanto, si ritiene opportuno 
procedere all’affidamento del servizio; 
 
DATO atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente CIG 

all’AVCP: Z5234F266A; 



 
RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
VISTA la Legge n. 120/2020; 
VISTA la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022); 
 
VISTA l’applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata; 
PRESO atto dell’applicazione dell’armonizzazione contabile e dei nuovi principi secondo cui, 

tra l’altro, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate che danno luogo ad entrate e 
spese sono registrate nelle scritture contabili con imputazione nell’esercizio in cui esse vengono a 
scadere; 

D E T E R M I N A 
 
1)-DI  AFFIDARE mediante affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016 il servizio di Costituzione Banca dati Immobili e  Informazione Normativa – Anno 2022 alla 
Ditta ENTI REV S.r.l. con sede in Saluzzo – Via Martiri Liberazione n. 46, per un importo di € 
1.890,00 + IVA di legge, dando atto che il Durc risulta regolare. 
 
2)-DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 – comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all.4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, la seguente spesa complessiva per il servizio di 
Costituzione Banca dati immobili e Informazione normativa – Anno 2021: 
 
 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 360/2/1  Descrizione Ufficio tributi - prestazione di servizi 

Miss./Progr. 01.04.1 Piano 
Finanziario 

Livello V 

U.1.03.02.19.001 –  

Gestione e manutenzione 
applicazioni 

Spesa non 
ricorr. 

= 

Titolo Spese correnti   

Macro Acquisto di 
beni e servizi 

CIG Z5234F266A CUP = 

Creditore 

ENTI REV S.r.l. con sede legale in Cuneo – Piazza Galimberti n. 2 

Sede operativa in Saluzzo – Via Martiri Liberazione n. 46 

P.I. e C.F. 02037190044 

Causale 
Affidamento servizio relativo alla Costituzione banca dati immobili e Informazione normativa 
Anno 2022. 

 
 Importo € 2.305,80 Frazionabile 

in 12 
= 

 

 
 

3)-DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che: 

• il fine e l’oggetto che con il contratto si intendono perseguire sono evidenziati nella premessa 
del presente provvedimento; 

• la forma del contratto è quella dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali; 

• la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016; 



 
4)-DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, 
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica. 
 
5)-DI DARE ATTO che la spesa sarà liquidata, a seguito di presentazione di regolare fattura da parte 
della ditta ENTI REV S.r.l.. 
 
6)-DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 
 
7)-DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000  il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile 
e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e 
sostanziale. 
 
8)-DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è la sottoscritta Rag. Paola SANZIEL. 
 

9)-DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

–– all’ENTI REV S.r.l.; 

–– all’Ufficio Segreteria per l’inserimento dell’atto nella raccolta delle determinazioni. 
 
 
 
                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 FINANZIARIO e TRIBUTI 
              F.to: Rag. Paola SANZIEL 

 

 
*************************************** 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00. 
 
Villafalletto, lì 26/01/2022 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  

F.to: Rag. Paola SANZIEL 
 
 

***************************************** 
 

Pubblicato sul sito informatico in data _26/01/2022_ al numero _65_ ai sensi dell’articolo 18 D.L. n. 
83/2012. 
 
Villafalletto, 26/01/2022 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA e 

TRIBUTI 
F.to: Rag. Paola SANZIEL 


