
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA AMMINISTRATIVA / N. 7 

Progressivo Registro Generale 
N. 88 del 14/05/2013 

Responsabile del Servizio: BRICALLI CHIARA 

ORIGINALE 

RINNOVO APPLICAZIONE "CALCOLA IMU ON LINE" PER L'ANNO 20 l3. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto l'att. 13 del D.L. 06112/2011, n. 201, convertito nella Legge 22112/2012, n. 214, che ha 
disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dall'anno 2012, dell'Imposta municipale propria 
(IMU), di cui al D.Lgs. 14/0312011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"; 

Premesso che con la Legge 24112/2012, n. 228 (Legge di stabilità) sono stata apportate notevoli 
variazioni dell'applicazione dell'imposta IMU; 

Considerato che si rende necessario provvedere al rinnovo dell'applicazione 
CALCOLAIMUONLINE , acquistata per fornire ai cittadini un agevole strumento di supporto nella fase di 
determinazione dell'imposta da versare e successiva predisposizione del modello di versamento; 

Tenuto conto che il programma dovrà essere aggiornato ed allineato con la normativa vigente; 

Vista l'offetta datata 17/04/2013, pro!. n. 298/13, pervenuta il 19/0412013 al n. 1941 di prot. dalla 
Ditta SeTe SI'I Sviluppo e Territorio di Sondrio, fornitrice dell'applicazione di che trattasi, che si rende 
disponibile al rinnovo del programma per l'anno 2013, al prezzo di € 258,00, iva compresa; 

Ritenuto pertanto oppottuno incaricare la ditta SeTe sI'I Sviluppo e Territorio di Sondrio della 
fornitura dell' applicazione CALCOLAIMUONLINE, alle condizioni di cui all' offetta pervenuta il 
19/04/2013, assumendo apposito impegno di spesa; 

Dato atto che il codice CIG è: Z4F0912F55; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il Regolamento comunale per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25/07/2012, esecutiva; 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 26712000; 

DETERMINA 

1. Di conferire incarico alla ditta SeTe SI'I Sviluppo e Territorio, con sede in Sondrio, Via Don Bosco 
6B, per il rinnovo dell'applicazione CALCOLAIMUONLINE, ai prezzi e alle condizioni di cui 
all'offetta in data 17/04/2013, prot. n. 298/13, pervenuta al protocollo del Comune il 19/04/2013, al 
n.1941. 

2. Di dare atto che il codice CIG è: Z4F0912F55. 

3. Di impegnare la spesa complessiva di € 258,00, iva compresa, all'intervento 1.01.08.03 (Cap. 
505.18) del redigendo bilancio 2013, gestione competenza. 

4. Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento di acquisizione del 
visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 151 e dell'art. 153 - 5° 
comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a 
dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Chia"'J. Bricalli 

~j\J_~~QA\ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal J.6. . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'ati. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ...... ~~.I. t ~:;, ... . 
Castione A, lì ..... 1 .. ~ .. ~. ~:.~~.\~ .. . 

Il Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 7812009, conveliito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

ì 5 
Castione A, lì ............. , ...... .. 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BRICALLI CHIARA , 

......•......... ~~~.~~~:: ........................... . 

ANNOTAZIONI: 


