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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



IL DIRIGENTE DEL 3°SETTORE "RISORSE" 
 

Richiamato il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.08.2022, con il quale al sottoscritto è 
stato confermato l'incarico Dirigenziale del Settore 3 "Risorse"; 
 
Premesso che: 
- il Comune di Campi Bisenzio gestisce direttamente la riscossione dell'IMU imposta municipale 

unica avvalendosi del personale assegnato all'ufficio tributi; 
- per le attività di recupero dell'evasione ha aderito all'Accordo Quadro di Anci Toscana per le 

relative attività di supporto, da ultimo con determinazione n. 842 del 15/09/2021; 
 
Dato atto che: 
- a decorrere dal 01/01/2020 il nostro Comune ha introdotto la possibilità di richiedere il 

pagamento rateale degli avvisi di accertamento introducendo l'art. 15bis al Regolamento 
comunale sulle entrate tributarie; 

- l'istituto è andato gradualmente ad applicarsi andando a regime dall'anno 2021 facendo 
registrare n. 278 domande nel 2021 e n. 285 nel 2022, rispondendo alle aspettative 
soddisfacenti in termini di riscossione delle somme accertate; 

 
Verificato che il procedimento di riconoscimento del pagamento rateale richiede l'esecuzione di 
una serie di verifiche legate alla presenza dei requisiti per accedere allo stesso, l'emissione del 
provvedimento con la indicazione delle rate e del relativo importo, l'invio al richiedente corredato 
dei modelli di pagamento per ogni singola rata e infine il controllo periodico dei pagamenti effettuati 
al fine di individuare tempestivamente le fattispecie di decadenza per l'invio in riscossione coattiva, 
come previsto dalla disciplina regolamentare dell'istituto; 
 
Considerato che: 
- per lo svolgimento di tale nuovo procedimento l'ufficio tributi non ha visto aumentare le risorse 

di personale in dotazione che, alla data di introduzione dello strumento, registrava già una 
riduzione di una unità non sostituita e che pertanto è stata svolta con grande difficoltà e con 
ritardi; 

- l'ufficio tributi ha registrato ben due cessazioni di personale negli ultimi mesi del 2022, la prima 
a metà del mese di ottobre 2022 e la seconda a fine dicembre, senza che a tutt'oggi sia stato 
possibile reintegrare le posizioni scoperte, ulteriormente aggravando le difficoltà sopra indicate; 

 
Verificato che aggiudicatario della gara di Anci Toscana è Finanza Locale Partnership s.r.l. con 
sede legale in Giulianova Terme via G. Carducci n. 62, codice fiscale e Partita IVA n. 
01629890508 iscritta alla CCIAA di Pisa n° 142157 e che la stessa eroga agli uffici tributi comunali 
una serie di servizi aggiuntivi tra i quali anche uno specifico per la gestione tempestiva delle 
richieste di rateazione e di rimborso; 
 
Riscontrato che  sono registrati dei ritardi anche nella gestione delle domande di rimborso IMU e 
che risultano ad oggi da evadere n. 54 richieste presentate dal 01/01/2022 a tutt'oggi e n. 93 
richieste di rimborso per il periodo precedente e che pertanto il servizio aggiuntivo offerto da 
Finanza Locale trova interesse da parte dell'ufficio anche per la parte relativa ai rimborsi; 
 
Visti i contenuti del servizio, le modalità di attivazione e le tariffe contenute nella scheda Service 2, 
in allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, e verificato che 
il costo del servizio è stabilito in Euro 1,00 per residente con un costo minimo di Euro 2.000,00 e 
un costo massimo di Euro 12.000,00 e che pertanto avendo il nostro Comune n. 48.060 abitanti il 
costo complessivo è di Euro 12.000,00, iva esclusa; 
 
Dato atto che il servizio ha una durata di 12 mesi dalla data di attivazione che decorre dal 
ricevimento della determinazione o dall'accettazione dell'ordine se viene utilizzato il canale MePA; 
 



Richiamati  i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e il principio di rotazione di cui all'art. 36 
del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Dato atto che: 

- ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per le procedure di valore inferiore ad euro 
40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto ed inoltre, ai sensi dell'art. 450 della 
legge n. 206/2006, come modificato dall'art. 1 comma 450 della legge n. 145/2018, solo per gli 
affidamenti inferiori ad euro 5.000,00 non vi è obbligo di avvalersi del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione; 

- viene adottata la presente determinazione dirigenziale quale unico atto a valenza sia di 
determina a contrarre iniziale che di determina di aggiudicazione definitiva finale del 
procedimento di acquisto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato 
dall'art. 22 del D.Lgs. 56/2017; 

 
Acquisito per l’affidamento in oggetto, tramite l’apposito sito dell’ANAC, il codice CIG 
Z9E39C78FE; 
 
Richiamate le Linee Guida n. 4 ANAC e l'art. 36, comma 6, 6bis e 6 ter del D.Lgs. n. 50/2016 in 
materia di controlli; 
 
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e 
dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, non sussistono cause di 
conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 
 
Visti:  

- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici; 
- lo statuto comunale;  
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il regolamento comunale di contabilità;  
- il regolamento comunale sui controlli interni;  
 

Richiamate:  
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 27 del 

29/12/2022 ha approvato il "Documento Unico di programmazione per il triennio 2023-2025"; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 

29/12/2022, di approvazione del "Bilancio di Previsione 2023-2025"; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario coi poteri della Giunta Comunale n. 1 del 

03/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2022 di approvazione  "Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2022/2024; 
 
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

 
DETERMINA 

 
1) di affidare il servizio di gestione tempestiva delle richieste di rateazione e di rimborso mediante 

affidamento diretto alla ditta Finanza Locale Partnership s.r.l. con sede legale in Giulianova 
Terme via G. Carducci n. 62, codice fiscale e Partita IVA n. 01629890508 iscritta alla CCIAA di 
Pisa n° 142157  per un importo complessivo di Euro 12.000,00 (Euro 14.640,00 IVA 
compresa), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso il canale 
MepA; 

 



2) di impegnare le seguenti somme, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

 
3) di accertare che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, il programma 

dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

4) di precisare che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del TUEL, trattasi di spesa ricorrente; 
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio; 

6) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al comma 7, dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 
Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

7) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Marina Lelli, Responsabile della U.O. 3.2 Risorse Tributarie e Partecipazioni; 

8) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 

        
 

        Il Dirigente del  3° Settore - Risorse 
         Dott. Niccolò Nucci 
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