
  

Comune di CASALPUSTERLENGO 

 

Progr. Serv. 

7 

 

Data 

 Provincia di Lodi Progr. Gen. 04/02/2021 

  66  

 Codice 10942   
 

          

 

SERVIZIO: AMM.NE CONTABILITA TRIBUTI 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL 

DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), DEL SERVIZIO 

GESTIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE 

ANNI 2021/2023. C.I.G.: 86139307E7  IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

 

 

IMPORTO DELLA DETERMINAZIONE: € ,00 

 

 

 

PUBBLICATA IL  04/02/2021 PER GG. 15 CONSECUTIVI 

 

          

 

 

 



Determinazione n.  del  Servizio: Tributi 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi 

 

Visti: 

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli 

artt. 107, 163, 183 e 191; 

- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

- l’articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

Premesso che: 

- in data 29/01/2021 con Delibera n. 13 di Giunta Comunale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al Documento unico di programmazione DUP 2021/2023; 

 

- occorre acquisire il servizio in oggetto perché necessario allo svolgimento delle specifiche 

funzioni ed attività assegnate al servizio Tributi per la realizzazione dell’intervento relativo 

alla gestione entrate tributarie; 

 

- il presente provvedimento è coerente con l’esecuzione del programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito 

indicato anche come Codice) approvato con GC. n. 13 del 29/01/2021 per il biennio 

2021/2022 e la presente acquisizione era prevista; 

 

- che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della L. 

241/90 

è stato individuato nel sottoscritto Maria Grazia Faruffini, Responsabile Servizio Tributi 

possedendo i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

 

- l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di 

incentivare gli 

investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di 

far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 

dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, 

comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, 

si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 

2021”; 

 

- l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le 

procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la 

stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo 

inferiore a 75.000 euro; 



Determinazione n.  del  Servizio: Tributi 

 

 

- è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D. Lgs. 

267/2000; 

 

Atteso che: 

- Ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del d.l. 76/2020, 

convertito 

nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione l’obbligo di 

affidamento mediante CUC/SUA; 

 

- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi 

ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

 

- ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario disporre 

l’affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro; 

 

- il valore del servizio oggetto dell’affidamento è pari ad euro a € 68.500,00, determinato sulla 

base della previsione degli importi dell’aggio da corrispondere alla ditta nonché sugli obblighi 

derivanti dal rispetto del capitolato del servizio (allegato A); 

 

- l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 

145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del 

presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 

a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure […] ”; 

 

Ritenuto opportuno precisare che la legge di Bilancio 160/2019 ha riservato importanti novità 

sul fronte dei prelievi sulla pubblicità, sui diritti pubbliche affissioni nonché sulle occupazioni 

di suolo pubblico, compresi i mercati, prevedendo l’istituzione di un nuovo canone 

dall’annualità  2021; 

 

Considerate le difficoltà, imprevedibili e straordinarie, determinate dall’attuale emergenza 

epidemiologica da virus covid-19, dichiarata con provvedimenti normativi del Governo dal 

31/01/2020 al 30/04/2021 che tra l’altro ha comportato un blocco generalizzato della 

riscossione, ordinaria e coattiva, delle entrate maggiori quanto minori, nonché un 

rallentamento significativo dell’operatività della stessa; 

 



Determinazione n.  del  Servizio: Tributi 

 

Precisato che nonostante quanto sopraesposto con riferimento al periodo emergenziale, le 

numerose richieste di slittamento dell’entrata in vigore del canone unico patrimoniale non 

hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto “mille proroghe”; 

 

 

Considerato che la ditta ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. ha gestito il servizio 

di di pubblicita' e affissioni del Comune di Casalpusterlengo - durata triennale   per il periodo 

01/01/2018 – 31/12/2020 come da determinazione n. 703 del 07/12/2017; 

 

Riscontrato altresì il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale con la ditta ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. tenuto conto dei 

seguenti parametri: 

- qualità della prestazione resa; 

- esecuzione del servizio a regola d’arte; 

- rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

- disponibilità e flessibilità nella resa del servizio; 

- competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore  di  

mercato  di  

  riferimento; 

-ampia disponibilità a porre in essere tutte le soluzione necessarie richieste nel periodo di 

emergenza epidemiologica che perdura tuttora; 

 

Considerato che per la concreta attuazione del Canone Unico Patrimoniale l’Ente necessita di 

un significativo affiancamento con la ditta che ha gestito sinora le entrate relative al CIMP ed 

ai Diritti pubbliche Affissioni avendo quest’ultima una conoscenza approfondita del territorio, 

al fine di definire al meglio le procedure per la nuova gestione che tengano conto anche della 

riscossione delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche; 

 

 

- l’Ente pertanto, ha ritenuto opportuno utilizzare il sistema telematico di negoziazione messo 

a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, Sintel e in data 29/01/2021 è stata 

richiesta una offerta alla ditta ICA srl al fine di acquisire il servizio come su indicato; 

 

- in data 02/02/2021 la ditta ha presentato la propria miglior proposta per le attività di cui 

trattasi per un importo complessivo di euro 68.500,00 oltre IVA come allegata offerta 

(Allegato B) e valutata la congruità e la competitività rispetto alla media dei prezzi praticati 

nel settore di mercato di riferimento della medesima sulla base di indagini di mercato svolte in 

Comuni analoghi al Comune di Casalpusterlengo; 

 

Valutati altresì gli elementi migliorativi del contratto di cui all’oggetto per il Comune di 

Casalpusterlengo proposti dalla società I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.  e 

qui di seguito riportati: 



Determinazione n.  del  Servizio: Tributi 

 

 

1) l’aggio dal 24,45% (unico) al 12,50 % da applicarsi sul valore lordo delle riscossioni 

ordinarie e nella misura del 30,00 % da applicarsi sul valore lordo delle riscossioni su 

accertamenti (da tardivo versamento/omessa denuncia) e su procedure coattive 

 

2) relativamente ed esclusivamente per l’anno 2021, il corrispettivo sarà calcolato sui 

soli incassi afferenti le esposizioni pubblicitarie e le pubbliche affissioni e nulla verrà 

richiesto sugli incassi da occupazione; 

 

In considerazione della assoluta indeterminazione del perdurare della situazione di emergenza 

epidemiologica da Covid19 e quindi delle conseguenti ripercussioni sulla riscossione del 

canone unico, alla luce delle esenzioni già disposte per i primi mesi del 2021, non è stata 

prevista la clausola del minimo garantito così come si ritiene inapplicabile il rispetto della 

medesima clausola all’annualità 2020 del precedente contratto 2018-2020° seguito anche 

delle agevolazioni disposte in materia di CIMP dall’Amministrazione Comunale. 

 

- l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto 

che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, 

comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 

- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto 

attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio alla ditta I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI 

AFFINI - S.R.L.  per l’importo complessivo di euro 68.500,00 (oltre Iva di legge); 

 

Considerato che la ditta I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L., attiva da oltre 50 

anni, svolge la propria attività nel settore dell’accertamento e della riscossione dei tributi 

comunali ed entrate patrimoniali degli enti locali contraddistinguendosi per l’attività relativa 

alla gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del CIMP, del diritto sulle pubbliche 

affissioni, della tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche, della tassa per la raccolta e 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, (TARSU-TIA-TARES-TASI) dell’imposta municipale 

propria (IMU), gestione globale delle violazioni al codice della strada e sanzioni 

amministrative ed altri servizi a favore degli Enti Locali.  

 

Attualmente la Società è iscritta al n. 62 dell’Albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare 

attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e 

dei Comuni istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 446/97 e 
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con le modalità del D.M. 289/2000 ed ha aumentato, nel febbraio 2009, il proprio capitale 

sociale ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) come previsto dalla Legge n° 73 del 22.05.2010. 

E’ la società con il più elevato numero di capoluoghi di provincia gestiti in regime di 

concessione. Gestisce attualmente circa 1000 concessioni tributarie in corrispondenti comuni, 

tra i quali capoluoghi di Regione, capoluoghi di Provincia e Comuni. 

 

Considerato che l’operatore economico di cui trattasi risulta in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciali come sopra evidenziato;  

 

Attestato il rispetto dell’articolo 192 del d.lgs. 267/2000; 

 

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del 

Comune; 

 

Visto altresì l’art 163 comma 5 Dlgs 267/2000 che prevede che nel corso dell'esercizio 

provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi 

non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per 

importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio 

di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 

precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle 

spese:  

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.  

 

Dato atto che la spesa in oggetto è da ricondurre alla fattispecie di cui al punto c) 

 

Visto lo Statuto del Comune; 

 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici approvato con atto G.C. n. 

53 del 25.3.2011; 

 

Vista la delibera di G.C. n. 78 del 30.06.2020 avente per oggetto: “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione 2020/2021/2022”; 
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Visto che la presente procedura di spesa rispetta le disposizioni del Decreto Legge n. 95 del 

06.07.2012 e della relativa Legge di conversione n. 135 del 07.08.2012 e s.m.i.; 

 

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del regolamento comunale sui 

controlli interni, con la sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del servizio si 

intende espresso il parere preventivo di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

2) di procedere all’affidamento diretto, ai sensi del dell’articolo 36 c. 2 lettera a) del D.lgs. 

50/2016 come modificato dall’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito 

con Legge n. 120/2020, del servizio di gestione e accertamento canone unico anni 

2021/2022/2023 alla ditta I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. con sede 

legale in LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA N. 9, 00195 ROMA (RM); 

 

3) di impegnare la spesa totale di euro 83.570,00 IVA compresa al cap. 680 del bilancio 

2021/2022/2023 con la seguente esigibilità:  

esercizio 2021 €. 17.690,00 

esercizio 2022 €. 32.940,00 

esercizio 2023 €. 32.940,00 

 

4) che il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute 

nell’allegato A - Capitolato d’Oneri riguardante l’“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E 

DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL COMUNE DI CASALPUSTERLENGO” 

 

5) che il CIG assegnato é: 86139307E7 

 

6) di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e speciali di 

partecipazione, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’articolo 

32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall’articolo 8, comma 

1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati 

dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell’affidamento, al 

pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e 

nei limiti dell’utilità ricevuta; 
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7) che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 

136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è 

responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che 

all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di 

spesa in fase di liquidazione; 

 

8) che il Responsabile Unico del Procedimento è Mariagrazia Faruffini; 

 

9) di disporre altresì la pubblicazione dei contenuti di cui all’allegato A) del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 secondo le modalità DPCM del 08.11.2013. 

 

10) di dare atto di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse economico, 

finanziario o personale di qualunque altro tipo nella presente procedura di affidamento che 

possa essere percepito come minaccia alla propria imparzialità ed indipendenza rispetto 

alla parità di trattamento da assicurare a tutti gli operatori economici. 

 

 

         VISTO: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     IL RESPONSABILE DI SETTORE 

     Mariagrazia Faruffini Maria Claudia Bosoni

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BOSONI MARIA CLAUDIA;1;8182826
FARUFFINI MARIAGRAZIA;2;16947622



Comune di CASALPUSTERLENGO
Provincia di LODI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione AMM.NE CONTABILITA TRIBUTI nr.71 del 04/02/2021

04/02/2021Data: Importo: 17.690,00

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL
DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), DEL SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE
ANNI 2021/2023. C.I.G.: 86139307E7  IMPEGNO DI SPES

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 55.000,00
4.135,00

17.690,00
21.825,00
33.175,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 55.000,00

4.135,00

17.690,00

21.825,00

Disponibilità residua: 33.175,00

Capitolo: 680

Oggetto: SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI

Progetto: Bilancio; Personale ed organizzazione; Erp.

TRIBUTI

TRIBUTIResp. servizio:

2021 401/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 401/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 401/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI  AFFINIBeneficiario:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASALPUSTERLENGO li, 04/02/2021

86139307E7C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi



Comune di CASALPUSTERLENGO
Provincia di LODI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione AMM.NE CONTABILITA TRIBUTI nr.71 del 04/02/2021

04/02/2021Data: Importo: 32.940,00

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL
DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), DEL SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE
ANNI 2021/2023. C.I.G.: 86139307E7  IMPEGNO DI SPES

Bilancio
Anno: 2022

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 55.000,00
2.000,00

32.940,00
34.940,00
20.060,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 55.000,00

2.000,00

32.940,00

34.940,00

Disponibilità residua: 20.060,00

Capitolo: 680

Oggetto: SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI

Progetto: Bilancio; Personale ed organizzazione; Erp.

TRIBUTI

TRIBUTIResp. servizio:

2022 66/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 66/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 66/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI  AFFINIBeneficiario:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASALPUSTERLENGO li, 04/02/2021

86139307E7C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi



Comune di CASALPUSTERLENGO
Provincia di LODI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione AMM.NE CONTABILITA TRIBUTI nr.71 del 04/02/2021

04/02/2021Data: Importo: 32.940,00

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL
DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), DEL SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE
ANNI 2021/2023. C.I.G.: 86139307E7  IMPEGNO DI SPES

Bilancio
Anno: 2023

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 55.000,00
2.000,00

32.940,00
34.940,00
20.060,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 55.000,00

2.000,00

32.940,00

34.940,00

Disponibilità residua: 20.060,00

Capitolo: 680

Oggetto: SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI

Progetto: Bilancio; Personale ed organizzazione; Erp.

TRIBUTI

TRIBUTIResp. servizio:

2023 45/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 45/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 45/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI  AFFINIBeneficiario:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASALPUSTERLENGO li, 04/02/2021

86139307E7C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi



Comune di CASALPUSTERLENGO
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DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1,
COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), DEL SERVIZIO
GESTIONE E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNI 2021/2023. C.I.G.: 86139307E7
IMPEGNO DI SPESA.

2021

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AMM.NE CONTABILITA TRIBUTI

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

04/02/2021

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Bosoni Maria Claudia

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BOSONI MARIA CLAUDIA;1;8182826


