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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo I.3.2

OGGETTO: ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  AFFIDAMENTO  IN  ECONOMIA  SERVIZI 
ELABORAZIONE DATI SETTORE TRIBUTI, CATASTO ED ASSISTENZA 
PER I RELATIVI ADEMPIMENTI.

                   

L’anno duemilanove addì trenta del mese di giugno alle ore 20.45 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine 
del giorno.

Il Segretario Comunale
Deliberazione n.86 del 30.06.2009



OGGETTO: ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  AFFIDAMENTO  IN  ECONOMIA  SERVIZI 
ELABORAZIONE DATI SETTORE TRIBUTI, CATASTO ED ASSISTENZA 
PER I RELATIVI ADEMPIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e richiamata la deliberazione G.C.n.134 del 30.12.2008, esecutiva, con la quale:
 si dava indirizzo al competente Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi ad affidare il 

servizio di elaborazione dati  settore tributi,  catasto ed assistenza per i relativi  adempimenti, 
facendo ricorso all’articolo 125 – 11° comma – del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e 
successive modificazioni per il periodo 01.01.2009 – 31.03.2009;

 si riteneva idonea l’offerta/preventivo della Ditta G.G.A. di Geronimi Galvan Antonella con 
sede in Chiavenna (SO), depositata agli  atti,  comportante una spesa mensile di €  2.500,00 
I.V.A.20% inclusa, per un totale di €  7.500,00 I.V.A.20% inclusa;

 si fissava un calendario per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’oggetto:

DATO ATTO che, in esecuzione di quanto sopra, la Responsabile del Servizio Finanziario con 
determina n.342 del 31.12.2008,  affidava il servizio in argomento alla ditta sopra indicata fino al 
31.03.2009;

RILEVATO che essendo l’incarico di cui sopra scaduto si ritiene sussistano le condizioni per il 
ricorso ad analoghe prestazioni relativamente al secondo semestre 2009;

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area nonché del procedimento su indicazioni dell’A.C. ha 
chiesto  un’offerta/preventivo  alla  ditta  G.G.A.  di  Geronimi  Galvan  Antonella  con  sede  in 
Chiavenna (SO);

CHE la menzionata ditta ha inviato con nota in data 30.06.2009, acquisita al protocollo dell’Ente al 
n.3422 del 30.06.2009, apposita offerta/preventivo, depositata agli atti, per il periodo 01.07.2009 – 
31.12.2009 per n.378 ore secondo le priorità da concordarsi con la Responsabile di settore;

RILEVATO che il Responsabile del Procedimento ha chiesto alla Giunta Comunale l’assunzione di 
una  delibera  di  indirizzo  sull’affidamento  del  servizio,  i  cui  adempimenti  sono  da  considerare 
progetto obiettivo dell’Area Finanziaria;

ESAMINATA l’offerta/preventivo pervenuta, ritenuta la stessa rispondente alle esigenze di questo 
Ente, con i seguenti obiettivi nel periodo sopra indicato:
• Completamento  formazione  dei  ruoli  quasi  completamento  riversati  sulla  procedura integrata 

“Civilia”;
 TARSU anno 2009 e ruoli suppletivi 2008 – 2007;
 Acquedotto completamento ruolo consumo 2008;

• Migrazione database I.C.I. analitica da procedura RDB ormai obsoleta alla banca dati integrata 
CIVILIA;

• Verifica e calcolo pratiche I.C.I./TARSU dei fabbricati ex rurali;
• Bonifica data base MASTER per NOMINATIVI e OGGETTI TERRITORIALI;
• Supporto aggiornamento INVENTARIO;

Il Segretario Comunale
PRECISATO quanto segue:



 Partecipa al progetto anche il personale interno compatibilmente con gli impegni in essere ed 
alle competenze che verranno man mano richieste dalla Responsabile dell’Area;

 Tale  partecipazione  verrà  tenuta  in  considerazione  in  sede  di  distribuzione  delle  risorse 
aggiuntive i cui fondi sono previsti in bilancio ed appositamente destinati;

 Le risorse strumentali in dotazione verranno utilizzate al meglio anche con l’ausilio dei corsi di 
formazione messi a disposizione dalla ditta fornitrice al momento dell’installazione dei nuovi 
pacchetti facenti parte della linea degli applicativi di “Comuneintegrato” (I.C.I., inventario).

VISTO  il  Decreto  Legislativo  12  aprile  2006  n.163  e  successive  modificazioni  “Codice  dei  
Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e  
2004/18/CE”;

VISTO in proposito l’art.125 – 11° comma – del suddetto Decreto che così recita: “Per servizi o  
forniture  di  importo  pari  o  superiore  a  ventimila  euro  e  fino  alle  soglie  di  cui  al  comma 9,  
l'affidamento  mediante  cottimo  fiduciario  avviene  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  
rotazione, parità di trattamento,  previa consultazione di almeno cinque operatori economici,  se  
sussistono in tale  numero soggetti  idonei,  individuati  sulla  base di indagini  di  mercato ovvero  
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture  
inferiori  a  ventimila  euro,  è  consentito  l'affidamento  diretto  da  parte  del  responsabile  del  
procedimento.”;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000;

DATO  ATTO  che  il  presente  atto  non  necessita  di  parere  ai  sensi  dell’art.49  Decreto 
Lgs.n.267/2000, trattandosi di mero atto d’indirizzo;

AD unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI INDIRIZZARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, il competente Responsabile del 
Servizio Finanziario – Tributi ad affidare per il periodo 01.07.2009 – 31.12.2009 il servizio di 
elaborazione dati settore tributi, catasto ed assistenza per i relativi adempimenti facendo ricorso 
all’articolo 125 – 11° comma – del Decreto Legislativo n.163/2006 e successive modificazioni;

2. DI RITENERE idonea l’offerta/preventivo della Ditta G.G.A. di Geronimi Galvan Antonella 
con sede in Chiavenna (SO), depositata agli atti,  per il periodo 01.07.2009 – 31.12.2009 per 
n.378 ore secondo le priorità da concordarsi con la Responsabile di settore;

3. DI FISSARE i seguenti obiettivi:
• Completamento  formazione  dei  ruoli  quasi  completamento  riversati  sulla  procedura 

integrata “Civilia”;
 TARSU anno 2009 e ruoli suppletivi 2008 – 2007;
 Acquedotto completamento ruolo consumo 2008;

• Migrazione  database  I.C.I.  analitica  da  procedura  RDB  ormai  obsoleta  alla  banca  dati 
integrata CIVILIA;

• Verifica e calcolo pratiche I.C.I./TARSU dei fabbricati ex rurali;
• Bonifica data base MASTER per NOMINATIVI e OGGETTI TERRITORIALI;
• Supporto aggiornamento INVENTARIO;

Il Segretario Comunale
4. DI DARE ATTO che:



 Partecipa al progetto anche il personale interno compatibilmente con gli impegni in essere 
ed alle competenze che verranno man mano richieste dalla Responsabile dell’Area;

 Tale partecipazione verrà tenuta in considerazione in sede di distribuzione delle risorse 
aggiuntive i cui fondi sono previsti in bilancio ed appositamente destinati;

 Le risorse strumentali in dotazione verranno utilizzate al meglio anche con l’ausilio dei 
corsi  di   formazione  messi  a  disposizione  dalla  ditta  fornitrice  al  momento 
dell’installazione  dei  nuovi  pacchetti  facenti  parte  della  linea  degli  applicativi  di 
“Comuneintegrato” (I.C.I., inventario).

5. DI DARE MANDATO alla Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi agli adempimenti 
conseguenti a quanto disposto con il presente provvedimento;

6. DI DISPORRE che la presente delibera sia trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione 
all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.); 

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di avvenuta separata, palese ed unanime 
votazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.134  -  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000.

Il Segretario Comunale
AFFIDAMENTI/AFFIDAMENTO SERVIZI/GGA/2009-04- atto di indirizzo
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