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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 171 Data emissione 18/12/2012 
N. Generale: 588 Data registrazione 31/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA PER LA FORNITUR A DEL 

MODULO DI GESTIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E 
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE (IMU); INTEGRAZ IONE 
MODULO AMBIENTE OPERATIVO SICRAWEB E SERVIZI AD ESS I 
CONNESSI (INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE , 
POPOLAZIONE BANCHE DATI E COLLAUDO). 

 
 

Premesso:  
Che con Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e  D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 

con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, viene istituita l’imposta municipale 
propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale; 

Che per la gestione dell’Imposta è indispensabile dotarsi di procedure software che 
permettano lo svolgimento di tutte le attività ad essa inerenti;  

Che per la gestione autonoma della Tassa d’Igiene Ambientale (TIA) da parte di questo Ente 
è stato realizzato un sistema integrato con le procedure software che costituiscono il Sistema 
Informatico Comunale, e specialmente quelle che gestiscono l’anagrafe, il protocollo e il territorio; 

 
Considerato che la fornitura dei suddetti software era già stata affidata alla ditta Maggioli 

S.p.A., azienda leader nel settore, che ha dato dimostrazione di professionalità e serietà; 
 
Ritenuto opportuno, per garantire il massimo dell’efficienza e funzionalità dei servizi e una 

più proficua razionalizzazione dell’attività lavorativa, affidare alla suddetta ditta Maggioli S.p.A. la 
fornitura del modulo di gestione ordinaria, straordinaria e riscossione dell’Imposta Municipale 
(IMU), incluso del modulo di simulazione e statistiche, e l’integrazione del modulo fornito 
nell’ambiente operativo SICRAWEB, condividendo così funzioni e dati già presenti negli altri 
moduli gestionali in possesso dell’Ente,  

 
Rilevato, altresì, che l’offerta è congrua in relazione ad una indagine di mercato con altri 

operatori; 
 
Che la ditta garantisce, oltre ai servizi di installazione, configurazione, formazione, 

popolazione banche dati e collaudo anche un’attività di “training on the job” per formare i 
dipendenti all’uso di tutte le funzioni dell’applicazione; 
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Vista l’offerta inerente il servizio in oggetto, assunta al protocollo al n. 14162 del 18 ottobre 
2012, pari ad € 5.750,00 oltre I.V.A.;  

 
Visto il CIG n. 483071936D estratto dal sistema SIMOG; 
 
Dato atto infine che il presente affidamento viene effettuato ai sensi dell’art. 125 comma 11 

del D.Lgs. 163/2006 – Codice dei contratti – in quanto trattasi di prestazione di servizio di importo 
inferiore a € 20.000,00; 

 
Visti: 
la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 dell’1 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Approvare il preventivo dell’importo di Euro 5.750,00 oltre I.V.A., affidando contestualmente 

alla Maggioli S.p.A. il servizio della fornitura di un modulo di gestione ordinaria, straordinaria e 
riscossione dell’Imposta Municipale (IMU), incluso del modulo di simulazione e statistiche, e 
l’integrazione del modulo fornito nell’ambiente operativo SICRAWEB; 

3. Dare atto che il presente affidamento viene effettuato ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 
163/2006 – Codice dei contratti in quanto trattasi di prestazione di servizio di importo inferiore 
a € 20.000,00; 

4. Impegnare la somma presunta complessiva di € 5.750,00 oltre IVA all’intervento 1010203 
capitolo 1044 del bilancio corrente esercizio;  

5. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e 
Programmazione  dando atto che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è 
subordinata all’apposizione del parere  di regolarità contabile e del visto di attestazione della 
copertura finanziaria; 

6. Disporre la sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, 
nonché la trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 18/12/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Rag. Pietro Venuto  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 31/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 16/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


