Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZIO ENTRATE

Determinazione Dirigenziale n° 1536 del 20/07/2018
Oggetto: Contratto di servizio relativo alle attività connesse alla gestione dei servizi tributari.
Impegno di spesa a favore della Soc. Sistema Srl. Anno 2018. Saldo.

IL DIRIGENTE
Premesso che con Delibera n. 88 del 12/10/2015 il Consiglio Comunale ha stabilito di affidare alla
Soc. Sistema S.r.l. - società in house partecipata al 100% dal Comune di Grosseto - le prestazioni
di servizi a favore dell'Ente per le attività connesse alla gestione dei servizi tributari
complessivamente intesi che facciano capo all’Ente fino al 31/12/2018.
Considerato che con la deliberazione di cui al punto precedente, è stato dato mandato al Dirigente
dell'allora Settore Tributi e Provveditorato oggi Settore Entrate, patrimonio e Servizi al cittadino e
alle imprese di sottoscrivere il relativo contratto di servizio.
Preso atto che a fronte della sottoscrizione del contratto di servizio è previsto per l'anno 2018, per
l’espletamento delle attività oggetto del contratto e tenuto conto delle operazioni di allestimento degli
uffici e delle altre necessità organizzative che fanno capo alla Società un corrispettivo pari a €
300.000,00 oltre IVA.
Vista la D.D. n. 171/2018 con la quale si provvedeva ad ad impegnare la quota di competenza relativa
alle attività svolte nel 1° semestre dell'anno.
Ritenuto di dover provvedere all'impegno della restante quota sul capitolo di competenza.

Considerato che il sottoscritto, non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall'art.6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento ed è a
conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati
non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
VISTA la deliberazione: C.C. n. 45 del 28/02/2018 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2018/2020 e
relativi allegati - approvazione ”.
Dato atto che l'anno dell'esigibilità della obbligazione giuridicamente perfezionata dell'impegno di
cui sopra sarà l'esercizio 2018, con conseguente scadenza dell'obbligazione stessa al 31/12/18.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n.190/2014, che ha introdotto
l'art.17-ter nel D.P.R. n.633/1972, laddove si applichi lo split payment, sarà liquidato il solo
importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore
dell'Erario.
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.
Visto lo Statuto comunale.
Visto l' art. 163 del D. Lgs. 267/2000.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETERMINA
1) Di provvedere, per quanto esposto in premessa, ad impegnare per gli adempimenti relativi alla
seconda parte dell'anno 2018 al Cap. 34752 la somma pari a € 183.000,00 compresa IVA da
corrispondere alla società Sistema Srl con sede a Grosseto in Via Orcagna, 32 (PI 01305350538), a
fronte delle attività svolte a supporto della gestione dei servizi tributari come previsto dal
“Contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di supporto all'attività ordinaria e di recupero
evasione delle entrate tributarie comunali” assunto con Delibera del Consiglio Comunale n. 88 del
12/10/2015, immediatamente eseguibile.
2) Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata a cui si
riferisce l'impegno di spesa è l'esercizio 2018, con conseguente scadenza dell'obbligazione stessa al
31/12/2018.
3) Di dare atto che tali importi verranno corrisposti alla società Sistema Srl dietro presentazione di
regolari fatture.
4) Di dare atto che, in merito a tali fatture, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 269
– lett.b) della Legge 190/2014, alla società suindicata verrà liquidato il solo importo imponibile e
sarà onere e cura di questo Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
5) Di dare atto che è possibile ricorrere avverso al presente atto al T.A.R. Toscana, Via Ricasoli,
Firenze, nel termine di giorni sessanta.
Il Dirigente
Dott. Nazario Festeggiato

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo
34752

Movimento

Importo
183.000,00

Obiettivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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