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DETERMINAZIONE NUMERO  537 DEL  13/12/2017. 
 

Oggetto : 

 

RINNOVO ABBONAMENTO PER LA CONSULTAZIONE BANCA 

DATI TRIBUTARIA ON LINE E TRASMISSIONE GIORNALINI 

SETTIMANALI IN TEMA DI TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI 

DEI COMUNI – DOTT. BATTAGLIOLA BRUNO – PERIODO 

01/01/2018-31/12/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL 

BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019 (CIG Z50213DCB5) 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 adotta la seguente determinazione. 
 
PREMESSO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2017 è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario anno 2017 e pluriennale 2017-2019; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 29/03/2017 è stato approvato il PEG 2017 e 
s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che:  
a) al fine di garantire un valido supporto agli operatori dell’ufficio tributi ed il regolare svolgimento 

dell’attività amministrativa e di accertamento, si rende necessario procedere al rinnovo 
dell’abbonamento del servizio di consultazione banca dati tributaria on line che sino al 
31/12/2017 è fornita dal Dott. Bruno Battagliola di Brescia;  

b) con preventivo pervenuto il 06/12/2017 al prot.19341, il Dott. Battagliola ha confermato anche 
per l’anno 2018 il costo di € 1.320,00 (iva inclusa) valido per il periodo dal 01/01/2018 al 
31/12/2018 e che include: 
- il servizio di consultazione banca dati tributaria on line;   
- la trasmissione di giornalini settimanali di aggiornamento in materia tributaria;  
- il servizio di consulenza in materia di tributi ed entrate tributarie dei comuni;  

 

Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto; 



Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42 
del D.Lgs. 50/2016. 

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2  

“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.” 

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 
36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: 

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o 
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di 
importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri Stati membri.” 

 
DATO ATTO che detto servizio non risulta disponibile nell’ambito delle convenzioni CONSIP S.p.a 
né su Me.Pa;  

RITENUTO pertanto conveniente per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dall’art. 36 D.Lgs. 
n° 50/2016 nonché da apposito regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 64 del 28/11/2007, procedere all’affidamento diretto del servizio di cui trattasi, a ditta 
di fiducia, per i seguenti motivi: 
- trattasi di servizio di importo inferiore a quarantamila euro;  
- trattasi di servizio che, per la sua tipologia e peculiarità, è offerto solo da imprese specializzate 

nel settore;  
    
Dato atto che il sottoscritto RUP ha effettuato le verifiche necessarie (ai sensi dell’art. 32 c.7) dei 
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell’adeguata capacità economica, 
finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta suddetta e preventivamente dichiarati dal 
legale rappresentante della ditta stessa. 
 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari 



Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
Accertata altresì la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 
 

1) per le motivazioni di cui in premessa, di rinnovare per l’anno 2018 l’abbonamento al servizio di 
consultazione banca dati tributaria e di trasmissione giornalini settimanali di aggiornamento in 
tema di tributi ed entrate patrimoniali dei comuni, fornito dal Dott. BRUNO BATTAGLIOLA con 
sede in Corso Magenta n. 22 Brescia (C.F. BTTBRN45P07B157I – P.I. 02387560986) al costo 
annuale di € 1.320,00 iva inclusa (CIG Z50213DCB5); 

 
2) di dare atto che l’abbonamento è valido sino al 31/12/2018 ed include i servizi meglio specificati 

in premessa e nel preventivo pervenuto il 06/12/2017 prot. n. 19341 – depositato agli atti;  
 
3) di imputare detta spesa complessiva pari a € 1.320,00 iva inclusa sull’intervento 

01041.03.0600642 “Canone consultazione banche dati” del bilancio pluriennale 2017 – 2019 
relativamente all’anno 2018, dando atto che trattasi di somma non frazionabile, ai sensi 
dell’art.163, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000; 

 
4) di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi dell’art. 41 del vigente 

regolamento di contabilità. 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA 

 F.TO  CAMPANINI MARIA CHIARA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

51202 2018 1.320,00 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.TO  MARIA CHIARA CAMPANINI 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  18/12/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

 F.to  Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Pandino,   18/12/2017 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

MANZONI MARGHERITA MARIA 
 

 


