
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIILLLLAASSOORR  
                            Provincia del Sud Sardegna 

ORIGINALE 

 
DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 

 
Numero  2   del  12-01-21  

 
Reg. generale 5 

 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELLA 
DEFINIZIONE DELLA TARIFFE ED ELABORAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 
TARI 2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 Premesso  
- che attualmente l’Ufficio Tributi è scoperto di personale sia di ruolo che a 
tempo determinato, in un momento delicato in cui è in prossima scadenza il 
Bilancio di Previsione triennale 2021/2023 ed in cui devono essere sviluppate 
le politiche previsionali.  
- che l’ufficio tributi per  la complessità  e specialità dei servizi e per gli 
adempimenti che deve assicurare, ha la necessità di servirsi di un supporto 
specialistico soprattutto in questo momento  in riferimento alle novità introdotte 
dalla delibera ARERA n. 443-2019 che ha disposto importanti e complesse 
novità dal 2020 sulla composizione dei piani finanziari  ed impianti tariffari 
TARI; 
- che le Tariffe TARI 2021 devono essere approvate entro il termine di 
scadenza di approvazione del Bilancio di Previsione triennale 2021/2023 che 
attualmente è previsto per il 31/01/2021; 
 

 Per le motivazioni sopra indicate e’ necessario avvalersi di un supporto 
specialistico per garantire i seguenti servizi entro il termine di legge del 31 
gennaio 2021: 
 

1. Output di definizione della tariffa TARI 2021, composta dalla parte fissa 
e parte variabile, per le fasce di utenza domestica e non domestica; 

2. Il piano finanziario TARI 2021; 
3. La presentazione sulla composizione e determinazione della tariffa 

TARI; 
4. La modalità operativa per il caricamento dei dati nel portale ARERA 

entro 30 giorni dall’approvazione da parte del Consiglio Comunale del 
PEF 2021 e dei suoi allegati. 

 

 Considerato che : 
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- l’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. N. 50-2016 prevede che le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

- sulla base delle nuove disposizioni, la ditta FCA CONSULTING SRLS, Via 
G.B. Tuveri n. 118 di Cagliari  ha presentato una proposta per supporto dei 
servizi sopra elencati; 

 

 Valutato che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può 
prescindere dal fare ricorso al mercato elettrico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi dell’art.1, comma 450, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1 comma 130, legge 145 
del 2018; 

 

 Ritenuto pertanto acquistare il pacchetto completo dei servizi di supporto 
adempimenti : elaborazione PEF e piano tariffario TARI 2021, tenuto conto  
che, come già detto l’ufficio tributi e’ scoperto di personale sia di ruolo che a 
tempo determinato; 

 

 Vista l’offerta  presentata dalla ditta FCA CONSULTING SRLS, Via G.B. 
Tuveri n. 118 di Cagliari, acquisita al protocollo generale dell’ Ente in data 13-
01-2021 al  N. 543; che dall’esame del preventivo di cui sopra risulta 
economicamente conveniente rispetto al rapporto prezzo/qualità dei servizi 
offerti; 

 

 Ritenuto quindi necessario ed opportuno approvare il preventivo di spesa 
della sopra citata ditta per un importo di €. 1.830,00 (IVA del 22% compresa 
pari ad €. 330,00) e provvedere all’impegno spesa sul capitolo di bilancio 
13331-63 ove esiste la necessaria disponibilità per l’acquisto dei servizi di 
supporto all’Ente per l’output di definizione della tariffa TARI 2021, composta 
dalla parte fissa e parte variabile, per le fasce di utenza domestica e non 
domestica; il piano finanziario TARI 2020; la presentazione sulla 
composizione e determinazione della tariffa TARI; la modalità operativa per il 
caricamento dei dati nel portale ARERA entro 30 giorni dall’approvazione da 
parte del Consiglio Comunale del PEF 2021 e dei suoi allegati; 
 

 Verificata la regolarità contributiva alla data odierna (DURC On Line Prot. 
INAIL_24179335) 
 

 Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del 
consiglio comunale n. 10 del 4-6-2020, esecutiva a termini di legge; 
 

 Visto il Piano Esecutivo di Gestione  parte contabile 2020-2022 approvato 
con atto G.C. n. 33 del 23-6-2020; 
 

 Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo 

dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 

2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 
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151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 

gennaio 2021”; 

 

 Preso atto che il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è in corso di 
predisposizione; 
 

 Visto l’articolo 163 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) del TUEL; 
 

 Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei 
Servizi, approvato con Deliberazione G. C. n. 18 dell’8 febbraio 2011, e s. m. 
e i.;  

 Visto il regolamento di contabilità vigente; 

 Visto il D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 Visto l'articolo  37 del D. Lgs. n. 33/2013 e l'articolo 1 comma 32 della L. 
190/2012, in materia di "Amministrazione Trasparente"; 

 Vista la legge di bilancio 2020 n. 160-2019; 

 Visto il Decreto Sindacale n. 8/2020 che nomina la sottoscritta Rag. Sandra 
Arisci Responsabile dell’Area Finanziaria con funzioni di responsabilità di cui 
all’art. 107 del TUEL 267/2000; 

 Visto il D.Lgs. n. 50-2016 e ss.mm.ii.; 

 Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'Amministrazione 
Amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 
147-bis del TUEL; 

 Dato atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, 
del responsabile del servizio finanziario; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Di prendere atto della premessa ; 

 

Di dare atto che a causa della carenza di personale impiegato nell’ufficio 
tributi  attualmente sprovvisto di personale sia di ruolo che a tempo 
determinato, alla carenza di ulteriori  professionalità  nella materia  tributi 
esistenti all’interno dell’ente ed anche a  causa delle  novità normative 
introdotte di recente in materia di tributi, occorre ricorrere all’esterno per 
l’affidamento del servizio in oggetto, precisando che il servizio è soggetto al 
rispetto di scadenze temporali per l’approvazione degli atti in consiglio 
comunale entro il 31 gennaio 2020 – termine entro il quale deve essere 
approvato il bilancio di previsione 2021-2023 salvo proroghe di legge; 
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Di approvare il preventivo /offerta presentato dalla ditta FCA CONSULTING 
SRLS , Via G.B. Tuveri n. 118 di Cagliari per l’importo complessivo di €. 
1.830,00 (IVA del 22% compresa pari ad €. 330,00) ed acquisito al prot. N. 
543 in data 13-01-2021; 

 

 Di affidare alla ditta FCA CONSULTING SRLS , Via Tuveri n. 118 di Cagliari 
l’incarico per il servizio di supporto all’Ente per l’output di definizione della 
tariffa TARI 2021, composta dalla parte fissa e parte variabile, per le fasce di 
utenza domestica e non domestica; il piano finanziario TARI 2020; la 
presentazione sulla composizione e determinazione della tariffa TARI; la 
modalità operativa per il caricamento dei dati nel portale ARERA entro 30 
giorni dall’approvazione da parte del Consiglio Comunale del PEF 2021 e dei 
suoi allegati, così come previsto dal preventivo/offerta; 
 

 Di dare atto che per tale procedura e’ stato acquisito il seguente CIG 
Z553025305; 

 

 Di impegnare la spesa complessiva di €. 1.830,00 sul capitolo di spesa 
13331/63 MISSIONE 1  programma 3 bilancio di previsione 2020; 
 

 Di provvedere alla liquidazione con separato atto e dietro presentazione di 
regolare fattura ed acquisizione del relativo DURC attestante la regolarità 
contributiva; 
 

 Di dare atto che il Responsabile del Procedimento e’ la sottoscritta Arisci 
Sandra 
 

 Di dichiarare l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, tra il 
responsabile e la società beneficiaria; 
 

 Di dichiarare che nessun dato personale e’ oggetto di pubblicazione e che 
sono state adottate idonee misure di sicurezza per salvaguardare i dati 
personali acquisiti durante l’espletamento del servizio e l’istruttoria del 
presente atto amministrativo. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Arisci Sandra 

 

 

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267: 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 
 

 

******* 
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Data: 27-01-2021 Il Responsabile del servizio 
 Arisci Sandra 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 
267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli 
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata 
vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili. 
 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
Data 27-01-2021 

Arisci Sandra 
 
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo 
 
 

Impegno N.     6 del 13-01-2021 a Competenza   CIG  

5° livello 01.03-1.03.02.16.999  Altre spese per servizi amministrativi 

Capitolo      13331 / Articolo    63 
SPESE FUNZIONAMENTO UFF. RAGIONERIA PRESTAZ.SERVIZI 

Causale AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELLA DEFINIZIONE DELLA TARIFFE ED 
ELABORAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2021 

Importo 2021 Euro 1.830,00 

 

 


