
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 45

OGGETTO: AFFIDAMENTO  INCARICO  ALLA DITTA  GISCO SRL DEL 
SERVIZIO DI ATTIVITA' ORDINARIA  TRIBUTI  ANNO 2017 E 
DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU ANNUALITA' 
2012-2013. CIG ZED1E6A95F

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno QUATTRO del mese di MAGGIO, alle 

ore 13.30, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è riunita 

la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA TATIANA X

CAPRA GIORGIO X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SILVANA IUNI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



  
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO  INCARICO  ALLA DITTA  GISCO S RL DEL SERVIZIO DI 
ATTIVITA’ ORDINARIA  TRIBUTI  ANNO 2017 E DELL’ATTI VITA’ DI ACCERTAMENTO 
IMU ANNUALITA’ 2012-2013. CIG ZED1E6A95F 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
- l’articolo 9 bis della L.P. 16.06.2006, n. 3 detta disposizioni per l’esercizio in forma associata di 

funzioni, compiti e attività dei Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti; 
- in ottemperanza al disposto del comma 3 del citato articolo 9 bis, la Giunta Provinciale con 

deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015 ha approvato gli ambiti associativi e fissato i termini 
entro i quali i Comuni devono avviare la gestione dei servizi in forma associata (incluso il servizio 
tributi) .  

- i Comuni di Telve, Castelnuovo, Carzano, Samone, Scurelle e Telve di Sopra sono stati inseriti in un 
unico ambito denominato 3.2. all’interno del territorio della BASSA VALSUGANA E TESINO. 

- ad oggi le gestioni associate obbligatorie non sono attivate  in quanto i Comuni di Scurelle e Samone 
non hanno  condiviso  il progetto approvato dai Consigli comunali dei Comuni di Carzano, 
Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra e hanno proceduto ad approvare un progetto alternativo di 
gestione associate; 

- la giunta provinciale ha nominato il Commissario ad acta per proseguire con l’iter relativo alle 
gestioni associate obbligatorie, giusta delibera G.P. n. 380   dd. 13.03.2017; 

 
Preso atto che  a partire dal 01.01.2017 è cessata la convenzione per la gestione associata del servizio  
Tributi con il Comune di Borgo Valsugana; 
 
Atteso che,  nelle  more dell’avvio della gestione associata obbligatoria del servizio tributi, stante 
l’oggettività impossibilità di far fronte a tale esigenze con personale interno,  si ravvisa la necessità di 
incaricare un soggetto esterno per l’espletamento dell’attività ordinaria del servizio  tributi e dell’attività di 
accertamento relativamente alle annualità 2012-2013 al fine di  rispettare le scadenze degli adempimenti di 
legge, per evitare disservizi, sanzioni e penalità per inadempimenti; 
 
Individuato  quale soggetto esterno idoneo all’incarico la ditta  GISCO SRL con sede legale in Lavis, già 
con esperienza di collaborazione con diversi Comuni nelle gestione dei tributi comunali e nell’attività di 
accertamento, che ha offerto la propria disponibilità; 
 
Visto  il preventivo di offerta della  citata ditta GISCO SRL con sede legale in Lavis Via Stazione n.13 P.I. 
01883370221 ,  pervenuta al protocollo comunale in data 28.03.2017 al n.685 che si riassume  nel seguente 
prospetto: 
 
Servizi offerti  Costi Iva 22%  Costo totale 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Euro  1.875,00 Euro    412,50 Euro  2.287,50 
IMIS ORDINARIA ANNO 2017 Euro  2.825,00 Euro    621,50 Euro  3.446,50 
ATTIVITA’ SPORTELLO 1 giornata  
(eventuale)  

Euro     408,00  Euro      89,76 Euro    497,76 

 Euro 5.108,00 Euro 1.123,76 Euro  6.231,76 
 

 
 
 

 



 
Servizi offerti  Costi  preventivati Iva 22%  Costo totale 
IMU ATTIVITA’ DI 
ACCERTAMENTO ANNUALITA’ 
2012  

 
Euro 287,50 
 
(€ 12.50 x 23 contribuenti) 
 

 
Euro 63,25 

 
Euro  350,75 

IMU ATTIVITA’ DI 
ACCERTAMENTO ANNUALITA’ 
2013 

Euro  92,00 
 
(€ 4,00 x 23 contribuenti)  

Euro 20.24 Euro 112,24 

 Euro  379,50 Euro 83,49 Euro  462,99 
 

 
Posto che : 
la ditta Gisco srl procederà l’incarico de quo  con le modalità previste nel  preventivo  pervenuto al 
prot.685/2017 dimesso agli atti;  
 
Valutata positivamente la congruità dell’offerta pervenuta; 
 
Giudicato corretto il ricorso al sistema della trattativa privata diretta, giusta la disposizione contemplata 
dall’art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm., stante l’entità degli importi 
da impegnare inferiori ai limiti previsti dalle suddette normative per ricorrere a detto criterio di scelta del 
contraente; 
 
Visto altresì l ’art. 39 duodecies della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm in merito ad incarichi diretti di 
collaborazione; 

 
Dato atto altresì che l’importo non risulta superiore a 10.000,00 euro (esclusi gli oneri) così come previsto 
dal Piano esecutivo di Gestione 2017-2019 (P.E.G.); 

 
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione secondo quanto previsto dall’art. 81 del Testo 
Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino – Alto Adige 
(D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25), da parte del: 

� Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa; 
� Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ivi compresa l’attestazione di 

copertura finanziaria; 
 

Visti: 

− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino – 
Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25, coordinato con le 
disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3); 

− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 05.02.2013 n. 1); 

Visto il regolamento di contabilità vigente; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

.  
D E L I B E R A 

 
1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa,  alla ditta GISCO SRL con sede legale in 

Lavis Via Stazione n.13 P.I. 01883370221, l’attività ordinaria del servizio tributi anno 2017 
come da preventivo pervenuto in data 28.03.2017 prot. 685 , con le modalità ivi contenute per 
una spesa totale di euro 5.487,50 + iva : 

 
Servizi offerti  Costi Iva 22%  Costo totale 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Euro  1.875,00 Euro    412,50 Euro  2.287,50 
IMIS ORDINARIA ANNO 2017 Euro  2.825,00 Euro    621,50 Euro  3.446,50 
ATTIVITA’ SPORTELLO 1 giornata  
(eventuale)  

Euro     408,00  Euro      89,76 Euro    497,76 

 Euro 5.108,00 Euro 1.123,76 Euro  6.231,76 
 
 

Servizi offerti  Costi  preventivati Iva 22%  Costo totale 
IMU ATTIVITA’ DI 
ACCERTAMENTO 
ANNUALITA’ 2012  

 
Euro 287,50 
 
(€ 12.50 x 23 contribuenti) 
 

 
Euro 63,25 

 
Euro  350,75 

IMU ATTIVITA’ DI 
ACCERTAMENTO 
ANNUALITA’ 2013 

Euro  92,00 
 
(€ 4,00 x 23 contribuenti)  

Euro 20.24 Euro 112,24 

 Euro  379,50 Euro 83,49 Euro  462,99 
 
 

2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m., il contratto in oggetto è 
sottoposto alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, a pena della risoluzione di 
diritto dello stesso. A tal fine verrà richiesto, mediante apposito modulo, l’indicazione del conto 
corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. 

 
3. di impegnare la somma presunta di € 6.694,75  inclusa  IVA al cap. 1435/196 del corrente 

bilancio di gestione che presenta adeguata disponibilità, dando atto che la prestazione sarà 
esigibile entro la data del 31.12.2017; 

 
4. di accertare che , ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 

presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di procedere con il perfezionamento 
dell’incarico in tempi ristretti, con voti unanimi, immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.79,comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DpReg. 01.02.2005, n.3/L. 

 
6. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

� opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 comma 13 
della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10; 

� ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. 
b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 



F.to dott.ssa SILVANA IUNIF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 04.05.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 14.05.2017 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano, 14.05.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


