
COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Responsabile:

DETERMINAZIONE N.

in data

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO DAL MERCATO 
ELETTRONICO MEPA DEL MODULO IMU/TASI ON LINE - 
STAMPA F24,   ANNO 2015 - . VODICE CIG: Z5B149296C

Settore III

 Garau Donatella

 450 

18/05/2015

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  
Visto il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 
relativa al 3° Settore e al suo sostituto;  
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
 

Richiamata le propria Determinazione n. 487 del 27.05.2014 con la quale si è proceduto all’affidamento in 
economia, ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per gli acquisti in economia, tramite acquisto sul 
ME.PA. del servizio di calcolo dell’Imu on line per l’anno 2014, tramite inserimento di un link apposito sul sito 
istituzionale del Comune, il quale rappresenta uno strumento efficace che l’Amministrazione Comunale può 
mettere a disposizione del cittadino per il calcolo dell’imposta, del ravvedimento operoso e la stampa del 
modello F24; 

 
Constatato che il servizio è stato utilizzato da numerosi cittadini e che lo stesso è stato ritenuto un utile 
strumento di supporto alla popolazione essendo personalizzato esclusivamente per il Comune di 
Decimomannu, sulla base delle delibere approvate da questo Ente;  
 
Preso atto che la ditta “Eivaweb” di Roberto Scalfo, con sede in San Giuliano Milanese, fornitrice del servizio 
calcolo IMU/TASI online nelle precedenti annualità ha comunicato che il medesimo servizio è disponibile nel 
Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni – MEPA con il codice Eivaweb-IUC-HP60; 
 
Consultato il sito www.acquistinretepa.it e verificato che il costo del Modulo Web per Calcolo IMU/TASI - 
Calcolo Ravvedimento - Stampa F24 è pari ad € 550,00 oltre IVA; 

 
Visto il Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011; 
 
Considerato che tra le tipologie di servizi che possono essere acquisiti in economia, all’art.3 punto 33 del 
suddetto Regolamento è indicato, tra i Servizi, anche quello di “servizi informatici e affini, compresi 
l’assistenza e manutenzione hardware e software, i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e 
manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti 
software; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’acquisto del servizio disponibile nel Mercato elettronico per le 
pubbliche amministrazioni – MEPA con il codice Eivaweb-IUC-MG55 MEPA mediante assunzione di 
regolare impegno di spesa di €. 550,00 oltre IVA in favore della ditta “Eivaweb” di Roberto Scalfo per l’anno 
2015; 
 
Dato atto che il codice CIG attribuito al presente acquisto è il seguente: Z5B149296C; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale 
di previsione dell’esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per 
il triennio 2014-2016 e successive variazioni; 
 
Viste le seguenti  deliberazione della Giunta Comunale e in particolare la n. 77 del 08.08.2014 di 
approvazione del piano delle performance e successive variazioni; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2014) che 
differisce il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 da parte degli enti locali 
al 31 marzo 2015; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione  del  
bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 Maggio 2015;  
 



Acquisiti preventivamente i pareri: 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del I  Settore dott.ssa Donatella Gara in sostituzione del Responsabile del III Settore dott. 
Mauro Dessì, giusto decreto  sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di 
determinazione n.501 del.05.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme 
alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e 
l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL  III SETTORE 
                                                                                                                   Dott.ssa Donatella Garau 

                                                                                                         
   

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
 Il Responsabile del I  Settore dott.ssa Donatella Gara in sostituzione del Responsabile del III Settore dott. 
Mauro Dessì, giusto decreto  sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di 
determinazione n.501 del 14.05.2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle 
norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
                                                                                       
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL  III SETTORE 
                                                                                                                   Dott.ssa Donatella Garau 
                                                                                                           

 
DETERMINA 

 
Di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
Di procedere all’acquisto del servizio disponibile nel Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni – 
MEPA con il codice Eivaweb-IUC-MG55 MEPA dalla ditta “Eivaweb” di Roberto Scalfo per l’anno 2015, al 
costo di € 550,00 più IVA al 22% ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento Comunale per gli acquisti in 
economia del servizio di cui trattasi; 
 
Di assumere impegno di spesa per complessivi € 671,00 in favore della ditta “Eivaweb” di Roberto Scalfo, 
con imputazione al Cap. 1236/222/2015; 
 
Che il codice CIG attribuito al presente acquisto è il seguente: Z5B149296C; 
 
Di liquidare la suddetta spesa a presentazione di regolare fattura da parte della ditta “Eivaweb” di Roberto 
Scalfo; 
 
Il Responsabile del III  settore da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul 
sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 
33/2013. 

 
 

                                                                                                      IL RESPONSABILE DEL  III SETTORE 
                                                                                                                   Dott.ssa Donatella Garau 
 
 
 
 
 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO MEPA DEL MODULO IMU/TASI 
ON LINE - STAMPA F24,   ANNO 2015 - . VODICE CIG: Z5B149296C

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

 1236 1 2015  671,00  450 EIVAWEB DI 
SCALFO 

ROBERTO

IMPEGNO DI SPESA E 
ACQUISTO DAL MERCATO 
ELETTRONICO MEPA DEL 
MODULO IMU/TASI/TARI - 

STAMPA F24,   ANNO 2015 - . 
VODICE CIG: Z5B149296C

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 18/05/2015 Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to DONATELLA GARAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 19/05/2015 al 03/06/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 450 del 18/05/2015


