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AREA ECONOMICO FINANZIARIA 



 

 

 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   
 
PRESO ATTO: 
- che il Comune di Marano fa parte dell’Unione Territoriale Intercomunale denominata “Riviera 

Bassa Friulana” e che l’avvio delle attività previste dallo statuto sta registrando significativi ritardi; 
- che i Comuni appartenenti al subambito Annia dell’UTI Riviera Bassa Friulana, tra i quali il 

Comune di Marano Lagunare, a decorrere dal 01/02/2017 hanno sottoscritto n. 3 convenzioni 
rispettivamente per la gestione del Servizio Finanziario, di gestione del personale e dei tributi; 

- che tutte le convenzioni hanno evidenziato carenze di personale, come riportato nei verbali di 
Assemblea dei Sindaci dei comuni aderenti; 

- che i Comuni di Carlino e San Giorgio di Nogaro hanno deliberato di recedere dai sopra citati 
servizi in convenzione a decorrere dal 31.12.2018; 

- che la gestione associata dei servizi appartenenti all’Area economico-finanziaria è proseguita tra i 
Comuni di Marano Lagunare e Porpetto, il quale è stato individuato quale comune capofila; 

- che dal 01.04.2020 la convezione suddetta è proseguita tra i Comuni di Marano Lagunare e 
Porpetto solamente per la gestione del personale e dell’ufficio tributi; 

- che dal 01.07.2020 i Comuni di Marano Lagunare e Porpetto hanno deliberato di sciogliere la 
convenzione; 

- che, al fine di sopperire temporaneamente e parzialmente alle evidenziate carenze, a decorrere 
dall’esercizio 2016, il Comune di Marano Lagunare si avvalso di una ditta esterna per 
l’espletamento delle funzioni di supporto all’Ufficio Tributi; 

- che l’inserimento del neo-assunto personale alla piena operatività delle complesse funzioni svolte 
dai servizi dell’area richiede ancora tempo; 

- che l’unico istruttore amministrativo contabile previsto per gli uffici finanziario, tributi e personale è 
attualmente in congedo parentale (maternità); 

- che si rende necessario garantire la continuità dei servizi svolti all’interno dell’Area economico-
finanziaria con particolare riguardo all’Ufficio Tributi e la necessaria formazione al personale neo-
assunto; 

 
VISTI i Decreti del Sindaco n. 04 e n. 08 anno 2020, con i quali si affidano le funzioni della Posizione 
Organizzativa al Responsabile dei Servizi Finanziari, Servizio Tributi e Gestione del Personale al dott. 
Marco Favot; 
 
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 181 del 23.09.2020, con la quale sono state indette le 
procedure per l’affidamento dei servizi di supporto all’ufficio tributi del Comune di Marano Lagunare 
per la durata di mesi dodici dal momento del perfezionamento dell’affidamento, sulla base degli 
indirizzi contenuti nella deliberazione di G.C. n. 60 del 13.08.2020, mediante Trattativa Diretta o 
Richiesta di Offerta a mezzo del portale ME.PA., verificando la presenza sul portale di cooperative 
sociali, operanti nel settore, in possesso dei requisiti di cui alla L. 381/1991; 
 
 
 



 

 

PRESO ATTO che: 
- l’importo presunto annuo dell’affidamento veniva quantificato in € 60.000,00 al netto dell’iva di 

legge, stimando in 20 ore settimanali il tempo necessario per l’espletamento delle attività 
richieste, a cui andranno ad aggiungersi l’eventuale periodo di rinnovo e/o proroga tecnica per un 
valore massimo dell’affidamento pari ad € 120.000,00; 

- l’importo presunto annuo viene quantificato tenendo conto dell’attività “ordinaria” per €.21.000,00 
(esclusa iva) e dell’attività di verifica e controllo per € 39.000,00 (esclusa iva); 

- il valore dell’attività di recupero dell’evasione tributaria è stato determinato sulla base di dati storici 
riferiti al territorio ed alle medie provinciali di evasione, rilasciate da Stima Istat che per la 
Provincia di Udine risultano essere dell’11%; 

- le ridotte percentuali di esigibilità dei crediti a breve termine e la tipologia delle attività che 
verranno svolte (recupero e conseguente riscossione) non permettono evidentemente di definire 
con certezza l’esatto valore dell’attività;  

 
CONSIDERATO che si è provveduto, in deroga a quanto previsto in materia di principio di rotazione e 
opportunamente motivato nella determinazione n. 181 del 23.09.2020 sopra richiamata, all’invio degli 
inviti relativi alla manifestazione di interesse alla procedura di affidamento del servizio di supporto 
all’ufficio tributi comunale mediante posta elettronica certificata alle seguenti cooperative sociali di 
tipo “B”, iscritte regolarmente all’albo ministeriale istituito presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze: 

o FRATERNITA’ SISTEMI Coop. Soc. di Brescia; 
o PADANA TECHNOLOGY Coop. Soc. di Chiari (BS); 
o RETE SOCIALE TRIBUTI di Cazzago S. Martino (BS); 

 
PRESO ATTO che entro i termini fissati negli inviti è stata ricevuta l’unica manifestazione di interesse 
alla procedura di affidamento del servizio da parte della RETE SOCIALE TRIBUTI di Cazzago S. 
Martino (BS) assunta al prot. n. 5862 in data 24.09.2020; 
 
VISTA la richiesta di offerta n. 2653822 inoltrata a mezzo del portale ME.PA., alla cooperativa sociale 
di tipo “B” denominata Rete Sociale Tributi di Cazzago S. Martino (BS) operante nell’ambito delle 
attività di supporto alla gestione diretta dei tributi da parte degli enti locali; 
 
PRESO ATTO che entro i termini fissati con la citata RDO la ditta Rete Sociale Tributi di Cazzago S. 
Martino (BS) ha presentato l’offerta accettando integralmente le condizioni di resa del servizio inserite 
nel Capitolato di appalto proponendo un ribasso percentuale sui compensi che compongono il valore 
dell’appalto posto a base di gara pari al 3,33%; 
 
ESAMINATA la documentazione prodotta dalla ditta Rete Sociale Tributi e valutata la congruità 
dell’offerta economica; 
 
RICHIAMATE:  
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dd. 09/04/2020, di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione (DUPs) e del Bilancio di Previsione 2020-2022 con relativi allegati; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 dd. 24/08/2020, di approvazione del Piano della 

Prestazione 2020 e del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022;" 
 



 

 

VISTO il codice identificativo di gara “CIG” attribuito dal sistema informativo monitoraggio gare 
dell’ANAC n. 8412041BD3; 
 
VISTA la regolarità contributi a mezzo DURC in corso di validità disponibile sul portale INPS prot. 
INPS_21589959 fino al 22.10.2020; 
 
RITENUTO, quindi, di procedere all’aggiudicazione del servizio di supporto all’Ufficio Tributi 
comunale, secondo quanto disciplinato nel disciplinare di gara e alle condizioni economiche proposte, 
alla ditta Rete Sociale Tributi di Cazzago San Martino (BS) per la durata di dodici mesi decorrenti dalla 
data del 01.10.2020, salvo eventuale possibilità di rinnovo e/o proroga tecnica nelle more di 
espletamento di una nuova gara; 
 
PRESO ATTO che la ditta ha provveduto all’invio della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari 
a norma dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. oltre alla dichiarazione ex art. 80 “Motivi di esclusione” 
del D.Lgs 50/2016; 
 
VISTI: 
• gli articoli 183, 191 e 192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm. e ii.; 
• il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e in particolare l’art. 36, comma 2 lett. b), disciplinante gli affidamenti 

di importo pari o superiore a 40.000,00€ e inferiore alle soglie di cui all’art. 35; 
• il comma 2 lett. a), art. 1, D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) che riduce in via eccezionale, 

durante il periodo emergenziale, la soglia massima dell’affidamento diretto previsto al comma 2 
lett. a), art. 36 del D.Lgs. 50/2016, che passa da 40.000,00€ a 150.000,00€; 

• il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento di Contabilità;  
• il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e servizi in economia; 
• il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012); 

 
DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, 
introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012, non si ravvisano situazioni di conflitto di 
interesse, neanche potenziali; 

 
 

D E T E R M I N A  
1. DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, ivi integralmente richiamate, alla ditta 

Rete Sociale Tributi di Cazzago S. Martino (BS), c.f./p.iva 03412870986, il servizio di supporto 
all’ufficio tributi comunale, secondo quanto disciplinato nel disciplinare di gara e nel capitolato 
d’oneri e alle condizioni economiche offerte in sede di gara, per la durata di mesi dodici 
decorrenti dalla data del 01.10.2020, a cui andranno ad aggiungersi l’eventuale periodo di 
rinnovo e/o di proroga tecnica per un valore massimo dell’affidamento pari ad €.120.000,00 per 
l’intero biennio;  

2. DI DARE ATTO che la ditta ha provveduto ad inviare tutta la documentazione richiesta 
conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento; 

3. DI DARE ATTO che i rapporti con la cooperativa affidataria saranno regolati sulla base del 
capitolato d’oneri sottoscritto dall’ente e dalla ditta in sede di gara e che in applicazione dell’art. 
32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 il contratto viene stipulato in modalità elettronica; 

4. DI IMPEGNARE, tenuto conto degli attuali stanziamenti del bilancio e per le motivazioni 
espresse in premessa, a favore della ditta Rete Sociale Tributi la spesa complessiva di euro 
30.378,00, secondo quanto riportato nelle tabelle che seguono: 



 

 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2020 2020 8412041BD3 805/0 1-4 SPESE PER 
L'ACCERTAMENTO E 
LA RISCOSSIONE DEI 
TRIBUTI COMUNALI 

1 3 2 1
6 

9
9
9 

4.758,00 RETE SOCIALE TRIBUTI SOC. 
COOP. SOCIALE ONLUS   
cod.fisc. 03412870986/ p.i. IT  
03412870986 

 
      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ 
Art. FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id mov. 

2020 8412041BD3 805/0 1-4 SPESE PER 
L'ACCERTAMENT
O E LA 
RISCOSSIONE DEI 
TRIBUTI 
COMUNALI 

1 3 2 1
6 

9
9
9 

RETE SOCIALE 
TRIBUTI SOC. 
COOP. SOCIALE 
ONLUS   cod.fisc. 
03412870986/ p.i. IT  
03412870986 

/      1 

 
    
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2020 805/0 1 3 2 1
6 

9
9
9 

2020 6.405,00 01/10/2020 31/12/2020   1 

2020 805/0 1 3 2 1
6 

9
9
9 

2021 19.215,00 01/01/2021 31/12/2021   1 

 

5. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui alla D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 
DPCM 28/12/11: 

SPESA CAP:  805/0 

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2020 6.405,00 2020 6.405,00 

2020 4.758,00 2020 4.758,00 

2020 19.215,00 2021 19.215,00 

 

6. DI DARE ATTO che la ditta è tenuta nell’esecuzione del servizio di cui alla presente nel pieno 
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti dell’ente; 

7. DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria, 
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, 



 

 

come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, 
L.R. n. 5/2013; 

8. DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 
discendenti dal presente atto; 

9. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di detta spesa nei modi e forme previsti dal 
vigente Regolamento di Contabilità su presentazione di regolare fattura e nel limite 
dell’impegno assunto con il presente atto e del disposto di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, 
previo accertamento della regolarità contributiva tramite DURC o Dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi dell’art. 4 comma 14-bis del D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 
106/2011, così come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 4536 del 
30/10/2012; 

10. DI PROVVEDERE all’invio alla ditta Rete Sociale Tributi della prescritta comunicazione 
secondo quanto stabilito dall’art. 191 co. 1 del D.Lgs. 267/2000; 

11. DI DARE ATTO che il numero CIG assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – 
è il seguente: CIG  8412041BD3; 

12. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del 
predetto impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza 
pubblica; 

13. 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;  

14. DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

15. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della 
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento. 

 

 

 

 
SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  MARCO FAVOT 
 
Lì, 30/09/2020 
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