
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 44 del 23/06/2017 

SERVIZIO II - ENTRATE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI
Determinazione n.° 438  del 23/06/2017

Oggetto: IMPEGNO SPESA DI EURO 39.000,00 IVA ESCLUSA A FAVORE 
DELLA DITTA ‘ KIBERNETES SRL’ CON SEDE IN VIA GALILEO GALILEI A 
SILEA (TV) P.IVA 01190430262, PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI 
SUPPORTO ALLE ATTIVITà DI RECUPERO IMU 21012-2013-2014

 CIG:ZC51F065BA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di Giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II

Vista la Delibera di C.C. n.12 del 10.4.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017;

Richiamata la variazione di Bilancio del 14.6.2016 approvata dal Consiglio Comunale;

Visto il Decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio II n.3 del 29.3.2017; 

Vista la nota della Ditta Kibernetes che quantifica la potenzialità del recupero IMU per il solo 
biennio 2012-2013  in 600 mila euro circa, in caso di intervento di supporto a favore dell'ufficio 
tributi  

Vista la nota prot.9118/2017 con la quale lo scrivente dott. Alessandro Cerrone, nella sua qualità di 
Responsabile del Servizio II, quantificava il recupero maggiore rispetto alla previsione di bilancio 
nel caso di affidamento alla ditta Kibernetes della attività di supporto in euro 100.000,00 per il 
triennio considerato 2012/2014 e relativo al Tributo Imu;    

Considerato che tutte le attività relative alle liquidazione ed all'accertamento dei Tributi Locali 
ICI/IMU e TARSU/TARES sono gestite in forma diretta dall'Ufficio Tributi e che quindi l'attività 
della Kibernetes si sostanzierà in una attività di supporto, facilitata nel caso anche dalla 
condivisione e conoscenza dei software utilizzati;

Poiché, l'attuale struttura dell'Ufficio Tributi, in quanto sottodimensionata e costituita per lo più da 
personale part-time, già impegnata nelle gestione ordinaria delle due principali entrate comunale e 
non è nelle condizioni di poter garantire da sola  l'accertamento di ben tre anni Imu, vista anche la 
mole di posizioni da controllare e nello spazio di pochi mesi stante i vincoli posti dal bilancio 
armonizzato 
Ricordato anche lo sforzo supplementare richiesto all'ufficio dagli esiti dei recuperi effettuati negli 
anni passati delle annualità 2012 2013 2014 prima fase e dei recuperi Tari;
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Ravvisata, quindi, la necessità condivisa con l'Amministrazione di ricorrere ad un supporto esterno; 

Considerato che rimane prioritario dopo le esperienze del passato che tutte le attività siano 
comunque dirette e poste sotto la supervisione degli uffici comunali onde evitare come accaduto nel 
passato, nel periodo di esternalizzazione del servizio, forti disagi ai cittadini che continueranno a 
gestire autonomamente tutte le attività di accertamento e liquidazione del tributo;

Considerato che le attività previste una volta ultimate consentiranno all'Ente:
 di individuare le aree di elusione evasione
 di procedere al recupero del gettito recuperabile per gli anni pregressi

Ricordato che la ditta Kibernetes attiverà uno sportello specifico in loco affiancando l'ufficio nelle 
attività oggetto del contratto ed  allestendo inoltre apposito collegamento telematico via web;
  
Ricordato che in passato la ditta Kibrenets ha già collaborato con ottimi risultati con l'ufficio nelle 
attività di recupero Tari/Tares/Tarsu; 

Ricordato  che la ditta Kibernetes, con sede in via Galileo Galilei a Silea (TV) P.iva 01190430262, 
è abituale fornitrice di questo Ente, ormai da molti anni, ed attualmente fornisce i servizi software di 
assistenza dell'Ici/Imu e della Tari;

Visto che l'ordine di acquisto è stato effettuato in modalità telematica sul MEPA, Nr ordine 
3677587 Bando ICT 2009;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

Ravvisata sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di Euro Euro 39.000,00 Iva esclusa inclusa a favore della ditta 
'Kibernets' con sede in via Galileo Galilei a Silea (TV) p.iva 01190430262 per le motivazioni 
riportate in premessa;

2. Di imputare l'importo totale comprensivo di Iva al 22%, di Euro 47580,00 
(39.000,00+8.580,00), sul Capitolo 116 del Bilancio 2016:

3. Che la liquidazione dei suddetti importi avverrà a presentazione delle fatture, emesse secondo le 
modalità previste nelle condizioni di fornitura;

4. Di trasmettere al presente per opportuna conoscenza alla Giunta Comunale ed alla ditta 
Kibernetes srl; 
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Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CERRONE ALESSANDRO

Il Responsabile del Servizio II
 CERRONE ALESSANDRO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 15/06/2017  ALESSANDRO CERRONE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 16/06/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

116 0            47.580,00 € 2017 - IM - 155.01 1.2.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
23/06/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio 
destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa 
amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: VU7RWZ Descrizione: II Servizio - Entrate, Servizi demografici ed informatici
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 23/06/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio II
 CERRONE ALESSANDRO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio II°  CERRONE ALESSANDRO  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


