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COMUNE	DI	CASALETTO	SPARTANO	

Provincia	di	Salerno	
AREA	ECONOMICO‐FINANZIARIA	
U.O.	Ragioneria	e	Contabilità	

 
Determinazione n° 31 del 28.12.2018 

Prot.n°3802 del 28.12.2018 
Reg. Gen. Ufficio di Segreteria: n° 341 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

 
OGGETTO: Affidamento servizio di supporto all’ufficio tributi per la gestione in proprio della 
riscossione ordinaria e per le attività di recupero dell’evasione delle entrate tributarie del Comune 
di Casaletto Spartano (triennio 2019-2021) 
 

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 3436 del 20.11.2014 di nomina del Dr. Francesco Lettieri a 
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Casaletto Spartano; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 03.04.2018 con la quale fu approvato il bilancio di 
previsione per il triennio 2018-2020; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2018 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione per l’esercizio 2018; 

Ravvisata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento; 
Dato atto che con precedente determinazione n. 25/2018 è stato preso atto del verbale di seduta deserta 

prot. 3342 del 13.12.2018 relativo alla procedura aperta per l’appalto del servizio di cui all’oggetto ed, al contempo, 
è stato disposto che l’aggiudicazione del servizio debba avvenire previa acquisizione e valutazione di n° 2 offerte 
economiche formulate da ditte presenti sulla piattaforma Asmecomm, secondo il criterio del minor prezzo di cui 
all’art. 95, comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 

Dato atto, altresì, che con nota prot. 3716 del 17.12.2018 questo Ufficio ha provveduto a chiedere la 
formulazione, entro il termine di giorni 7, di una offerta economica a n° 2 ditte registrate sulla piattaforma 
elettronica Asmecomm, ossia alla ditta Intercom srl con sede in San Pietro al Tanagro (SA) e alla ditta Cedefo srl 
con sede in Tardiano (SA); 

Considerato che alla data odierna è pervenuto n° 1 offerta economica trasmessa dalla ditta Intercom srl ed 
acquisita al prot. dell’Ente al n. 3788 in data 28.12.2018; 

Evidenziato  che la predetta società si rende disponibile ad espletare i servizi richiesti con la citata nota prot. 
3716/2018 per il triennio 2019-2020-2021 ad un costo annuo di €. 5.700,00 (oltre iva); 

Ritenuto di dover provvedere, pertanto, all’affidamento del servizio di cui all’oggetto per il triennio 2019-
2021; 

Dato atto che trattasi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000 Euro per cui, 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 (nuovo codice dei contratti); 
       Viste le Linee Guida dell’A.N.A.C. n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, in particolare le disposizioni 
per quanto concerne l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 euro; 

Acquisito telematicamente il CIG: ZB12688F72; 
Verificato la regolarità contributiva della ditta Intercom srl mediante l’acquisizione telematica del DURC; 
Dato atto: 

1. Che o scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse rispetto all’adozione 
del presente provvedimento; 

2. Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 



Via Nazionale n.226, Casaletto Spartano (SA) 
Tel: 0973.374285 – Fax: 0973374320 

E-mail: ragioneria@comune.casalettospartano.sa.it 
P.e.c.: ragioneria@pec.casalettospartano.eu 

 

3. Di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle 
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

4. Di emanare il presente atto al fine del perseguimento del seguente interesse pubblico: dotare l’ufficio 
tributi di adeguato supporto tecnico-informatico. 

Visti: 
- Lo statuto comunale; 
- Il D.Lgs. 165/2001; 
- Il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- Il vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi; 
- Dato atto della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis comma 1; 
- Visto il d.lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare l’art. 183; 
- Il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

 
  

DETERMINA 
 
Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente riportate ed approvate: 

1. Di approvare l’offerta presentata dalla ditta Intercom srl di San Pietro al Tanagro (SA), c.f. 
03827340658; 

2. Di affidare alla predetta ditta il servizio di supporto all’ufficio tributi per la gestione in proprio della 
riscossione ordinaria e per le attività di recupero dell’evasione delle entrate tributarie del Comune di 
Casaletto Spartano per il triennio 2019-2021, al costo annuo di €. 5.700,00 (oltre iva); 

3. Di dare atto che la conclusione del contratto dovrà avvenire a mezzo corrispondenza secondo l’uso del 
commercio; 

4. Di dare atto, altresì, che la spesa per il servizio de quo per l’anno 2019 e 2020 trova adeguata copertura 
nel bilancio 2018-2020 (seconda e terza annualità) al codice UEB: 0104103 mentre per l’anno 2021 verrà 
inserita nei documenti di programmazione specifica posta di spesa; 

5. Di demandare a successivo provvedimento l’assunzione di impegno di spesa sul capitolo 392 (UEB:0104103); 
6. Di inserire la presente determinazione nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9 del TUEL; 
7. Di trasmettere la presente determinazione al Sindaco per conoscenza ed al Segretario Comunale quale 

Responsabile dell’anticorruzione. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARIT’A’ AMMINISTRATIVA AI SENSI ART. 147-BIS COMMA 1 
 

Visto il provvedimento che precede, si rilascia PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
              IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                  f.to Dr. Francesco LETTIERI 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI ART. 147-BIS COMMA 1 e ART. 183 D.LGS. 267/2000 
 

Visto il provvedimento che precede; 
Visto il regolamento di contabilità; 

 si rilascia PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile; 
 
                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                  f.to  Dr. Francesco LETTIERI 
 
 
 


