COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

DATA
10-10-

N.

L43

2018

Oggetto:

Sviluppo procedura ad Hoc per fatturazione consumi relativi
al senrizio idrico, secondo disposizioni ARERA, in quanto
comune facente parte del cratere sismico (sisma2016). Ditta
Golem Ict.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica.

Richiamata la determinazione n. l0 del 2018 con la quale si confermava l'assistenzaper l'anno 2018
dei servizi standard e I'assistenza dei servizi aggiuntivi (teleassistenzq- web storage - oggiornamenti
da interne t- agg. syb ase);
Considerato anche la continuità dell'utilizzo,per l'anno 2018, dei software già in uso, come appresso
indicato:

-

Protocollo -- Anagrafe Win-Elettorale - Stato Civile - SAIA - Tarsu-Tares--Bac Bollettazione acqua -Postel BAC- Gol-word---GolReports - Teleassistenza, salvataggio
archivi in remoto, catasto; con la ditta GOLEM LAZIO srl;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 12-12-2017 avente ad oggetto
"Prowedimenti per il ser-vizio idrico a seguito degli eventi sismici 2016-2017'con la quale si prende
atto delle disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità AEEGSI n. 25212017lrlcom la qual prevede
l'azzeramento dituue le componenti tariffarie delle bollette per 36 mesi dall'evento sismico;
Richiamata

Considerato che per assolvere alle attività previste è necessario, tra le altre cose, aggiornare il software
elaborazione delle bollette idriche, con una implementazione aggiuntiva rispetto al canone base
annuale previsto;

di

Vista la proposta della ditta Golem Ict Srl con sede a Valmontone (RM), pervenuta con prot. 3998 del
10- l0-2018, che si allega al presente atto, il quale prevede una spesa pari ad € 450,00 * iva:

il

D.lgs.vo n.26712000 ed in particolare I'art. 163, comma 3 considerando che trattasi di spese
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto necessarie per garantire la continuità
dei servizi;

Visto

VISTO il bilancio diprevisione20lS-2020 approvato con atto di C.C. n.7 del 10-04-2018:
VISTO il vigente regolamento di contabilità

Vista la Legge di stabilità 2015, n. 190 del 23-12-2014;

DETERMINA

l. di approvare il preventivo per l'aggiornamento software presentato dalla Soc.Golemlct srl,
allegato al presente atto, finalizzato all'emissione delle fatturazioni idriche nel rispetto di
quanto previsto dalla delibera dell'Autorità AEEGSI n. 25212017 lrl com;

2.

Di impegnare la complessiva spesa di €

550,00 al cap.101079 codice

di bilancio

01.04-

1.03.02.19.000

3.

di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267,lapresente
determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento
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ll Respansabile del Settor*
Dott.ssa l-oredana Lodovici

Oggetto:

Sviluppo e successiva fornitura di una procedura ad FIoc p*r la fatturaeion* dei consumi
reldtivi al servizio idrico, secordo disposizfuni ARE.M. per il Conurne di fiivodutn, farente
partÉ

&i

comr*ni de{ crarere intÈresrsti dagli ruenti s*trrrici

dd

?S16. La

pared;o

sarà

al!'intemo det sisterna aBplicaii,m §slr{rr §eC

s,,iluppata e

Gentile Cliente,

Facend* seguito ai colloqui intercorsi {ra la Do*.*sa Loredanx Ladovici e ifi ns:tr* rerpcmabile

tecnico Arturo Eonetti,

in

seEuito alla vostra grad*ta nchi*stx

di

pr*ventivo.

*

pr*giamo di

sottoporre alla Vs, eortese attenrione la noslra miglicre prspsst# e{frn*{fii{à per }§ fornitura ad
Hoc di una procedura di fatturazione a conguaglio relativamsflte sl greriodo sffirìicornpreiì;rvo per
le annr.ralità t0'16, ZS17 p I'sernestre 2018, da integrave all'interno del rn*dulei SAC per i*r gestio*e

del servieio idrico, ettualmente in uso.
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OFFE*TA TECNICA

Fatturazione di conguag*io Periodo 2016, 2$t7 e I" semestre 2018
L'operazione richiesta pr*vede l'emissione di una fatiura unica comprendente gli impartifatturati

nell'annualita 2016" 2017 e nel primo sernestre 20I8. Per le fattur,e già enresse e postalizzate,

relatiu*mente

al 2016 {Per il

}CI17

e per if primo sel??rsfre

l0l8

non nsu/fanr {atfare

posrafiaate]. bisognerà eonsiderare un differente trattafilento a seconda che il contribuente
abbia pagatù oppure no.

5e l'ut*nt+ ha già c€rsato l'importo della fattura 2016 allora Ìa procedura eff+ttuerà ilricalcolo
della fattura I016 prr drsumere là quota parte già versata

r ri{erita

al solc intxrvailc rirompreso

fra le segua"rti dàt€: 26/10/2016 e l1/iZ/I016. Il valore da storn&re €on,n*ta rr*ditc
calcolato

sr.rl

valore impanibile de{latattura 2016 aBplicando poi l'va

esclusi gli importi non soggetti a IVA
acquedotto, {ognatura

e

e rile'vati

.
r
r

'}0 %. Vrrra*no qurndi

sÒlam€fi{É Eli rmporti riferìti

s C*nsurni

di

d*purazione.

I totali calcolati. saranno rapportatial perioda 25/1§12016
la forrnula

drl

*arà

-

31113,/a016 lpari a 6?

g#

secondo

diseguito propo§ta:

[{Importo consumi acquedotto)
[{Importo cansumi fognatura}

/

[67 ggl.

(365 Eg}}

" [67 ggl;
generata u'na IIOTA CRÉDIT*. prr àzrerare I'rn'rp*rto d*ltra q**t* part*

riferita al periodo Z6/1012fr1É
consÉntìrà poi all'Ente

(]65 gg}l " tS? gSI;

I 1365 g$] '

[{lmporto consumidepurarione}

P*r questi titenti verrà

/

-

3'l/1al2016, r:*lla fa*ura grà erxÉssa. La nota (redrts

di conguagliare I'irnporto su altra tattur*

* di Effettuare un rirnbsrso

diretto,
Neldocumen*o

.

a11I$Sryarunno

riportate le seEuantt v*ci:

Importo del Credito calcolato per it periodo 26/'tù/101S

*

311!2/e*1$. rdativarnente

alle compcnenti acquedofto, fognatura e depuraziane;

r

Cdnsunno 2017, con relativo importo fatturato per

il i037 e riferito al§e cornpr'nenti

acquedotto fognatura, depurazione e UIU
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Rigc distorno per iltotale degliimportirelativial 2817
Consumo primo semestre 2018, con relativo importo fatturato nel periodo e riferito alle

contponenti acquedotto f'ognatura, depurazione e UIU
Rigo di storno per il totale degli importi relatlvi al primo semestre 2018

Se I'utente non ha yersato l'importo della fattura 2016 allora la procedura effeHuerà il
ricalcolo della fattura 2016 per desumere la quota parte già versata e riferita al so[o intervalls
ricompreso fra le seguenti date: 25/10/2015 e 3'l/12/2016, secondo lo schema

di

caleola

proposto soprfr
Per questi ufenti verrà elaborata una fattura unica relativarnente ai periodi 2016.2017,

f

semestre ?018"
Alla fattura dovranrro ÈsssrÉ agganciate le scadenae da ttarnpare

Nella specifico. il sistema di calcolo opererà sulle po*ziori ccntr'ibutive presenti a ruslo ns{ ?CIl{,
2017 e F semestre 20'! 8; rilevando, per ognuna di eesse:

a
o
o

il fatturato 2016 e calcotare l'inridenza de{ credito {26/1012016
il consumo e l'importo fatturati per il

* 3l/13,12016};

Ifil7;

ilconsumo e l'importo fatturati per ill* semmtre!01S;

I..questo punto, verrà generata una Fattura Unic* con l'indic**r*n* d*llle **gu*nti v*ei di
dettaglio:

o

Importo fiavuto per il 2016 sulla bare ddta f*ttura g,ià emessa, dacurtando
il credito calcolatc per i[ periodo 2611012016

o

-

31/1Z/aCIl$,

ConsuÉo 2017, con relativo ÌmpÒrts fattura?o per rl 2&17 a rif*rit* a{l*
compÉn€nti acquedotto fognatura. d*pura:iane * Ll[U

n
o

RiEo di storno per

iltoule degli irnp*rti r*{atwi

Consunno prirno s€mestre 20'l8, eon relatrvs

al 3fl17

impon* {atturata ne{ penodo

e rifer*to alle componenti acqu€dctto fognatura, depuraarone e UIU

e Rigo di storno per il totale degli importr relativi al pnrna semeÉtre Zfi18
o Le Scadenze per fatture superiari a 5O{ con rate mensili. fi*o ad un
\--.-+-,
nnassirnd di 35, con importo rninirno a rata di 30€.
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Saranno esclilsedalla fatturazione unica le utenze attivate in data successiva al26i10/a018.

Offerta Economica

f,rrnitura §oftwarr

.

frrllodulo per la fatturazione a conguaglio relativamente al periodo offinieomprerrsivo delle

annuatità 2016, e017 e I" semestre 2018, secondo le specifi(he

di progetto indicate"

al

parasrafo prÉcedente, nell'offerta tecnica
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._143_del_10-10-2018_assunta dal Responsabile del

Servizio Servizio Finanziario

- Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 10-10-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allhlbo Pretorio;
Rivodutri li_10-10-2018

lmpegno

147 del 10-10-2018

IL

RESPONSABILE

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi del)'9r1.\2, cgrr,tlnF l, della Lg,ggg q9/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal,.I*
pos. no

.tfl U,(d
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