
COMUNE DI VILL_A~MINOZZO
(PROVINCIA DI REEì6JO EMILIA)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
111°SETTORE TRIBUTI-Le.L

, ·l,
N. 1~J 12016 Reg. Generale N. 19 Reg. Servizio

Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER RECUPERO EVASIONE
ICIIIMU PER BACINI IDROELETTRICI PRESENTI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI VILLA MINOZZO. AFFIDAMENTO INCARICO E
APPROVAZIONE DISCIPLINARE.
CIG: Z741ADCF09

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese dicembre,

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 29/12/2015 sono stati nominati
i Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative per l'anno 2016;

DATO ATTO che:
con decreto del Sindaco n. 15 in data 31/12/2015 - prot. interno n, 7781, il sottoscritto è
stata nominato fino al 31/12/2016, Responsabile del "IlIO SETTORE TRIBUTI-I.C.I." - ai
sensi e per gli effetti dell'art 109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

con deliberazione consiliare n. 28 del 22/04/2016 si è provveduto ad approvare il bilancio di
previsione 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, immediatamente esecutiva;

con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 22/04/2016, immediatamente esecutiva, SI e
provveduto ad attribuire il PEG definitivo per l'anno 2016 ai vari Responsabili dei servizi;

PREMESSO che nel territorio del Comune di Villa Minozzo ricade parte del bacino idroelettrico di
proprietà della soc. Enel Produzione S.p.A. che alimenta la "Centrale Farneta", comunemente
chiamato "Diga di Gazzano" o "Lago di Fontanaluccia" lungo il Torrente Dolo;

DATO ATTO che, oltre al bacino, vi è anche un bacino idroelettrico di dimensioni molto più
contenute, realizzato interamente sul territorio comunale, lungo il Torrente Cervarolo in località
denominata "Dighetta"; detto bacino minore capta l'acqua e la convoglia nel bacino idroelettrico del
"Lago di Fontanaluccia" mediante condotta interrata:



CONSIDERA TO che da una verifica fatta dall'Ufficio Tributi di questo Comune, risulta che la
Soc.Enel Produzione S.p.A. non ha provveduto a versare le somme dovute al Comune di Villa
Minozzo né relativamente al bacino idroelettrico sul Torrente Dolo, né relativamente al bacino
idroelettrico sul Torrente Cervarolo;

VISTE le attività sottoelencate che si devono intraprendere al fine di quantificare il credito da
recuperare presso Enel:

riscontro documentale delle unità immobiliari dedicate alla produzione elettrica accatastate e
non;
sopralluogo per valutare la consistenza e lo stato di conservazione delle strutture;
determinazione dei valori di bilancio degli impianti produttivi attualmente sprovvisti di
rendita catastale;

ACCERT ATO che all'interno della pianta organica del comune non vi sono figure professionali in
grado di realizzare le attività sopra esposte;

PREMESSO CHE:
con delibera di G.C.n.70 del 04/06/2016 si è stabilito che il Comune di Villa Minozzo
intende ricorrere ad un professionista esterno per l'affidamento della prestazione di servizio
in oggetto e conseguentemente è stato approvato lo schema di avviso pubblico per
individuare tale figura professionale;

con determinazione n.7 del 2/7/2016 del Responsabile del Servizio Tributi si è approvato
l'avviso pubblico per la prestazione di servizio in parola e si è stabilito di pubblicare tale
avviso per giorni ventuno consecutivi;

VISTA la determinazione n.13 del 30107/2016 con la quale è stato approvato il verbale di gara da
cui si evince che la ditta Ferrari Ing. Pietro con sede in Parma - Via Montanara n.275 ha presentato
la migliore offerta e si aggiudicava in via provvisoria la prestazione di servizio in parola, con una
percentuale del 5% sull'importo che verrà riscosso dal Comune relativamente all'attività di recupero
evasione ICIIIMU per bacini idroelettrici presenti nel territorio del Comune di Villa Minozzo;

RICHIAMATA la delibera di C.C.n.80 del 28/11/2016 con la quale si approva la modifica al
programma per affidamento incarichi annuale e determinazione limite massimo di spesa anno 2016,
approvato con deliberazione di C.C.n.27 del 22/04/2016;

RITENUTO di dover impegnare la spesa per la prestazione di servizio per recupero evasione
ICI/IMU per bacini idroelettrici presenti nel territorio del Comune di Villa Minozzo a favore
dell'Ing. Pietro Ferrari con sede in Parma - Via Montanara n.275, per un importo complessivo lordo
di € 6.268,31 (oneri previdenziali ed Iva compresi);

VISTO lo schema di disciplinare di incarico professionale allegato che regola rapporti tra
l'Amministrazione comunale e l'affidatario;

DATO ATTO che:
la scheda sintetica riportante gli elementi significativi del presente provvedimento verrà
pubblicata con le modalità previste dagli art. 26 e 37 del D .Lgs. 33/2013, nell' apposita
sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente;
a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il
Dott. Andrea Binelli, Responsabile del Servizio Tributi;



DATO ATTO del seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili
di cui al D.Lgs.118/20 Il:

,---------

iAnnodiimpu~zio~~~I=m~p~o~rt=o~~~~~~~A~n=no~d~iLP=~~a=n=l~ffi=t=o~~=Im~p~or~t~o~~~~~~
!- 2016 6.268,31 Il 2016 (40%) _--+ __ ~2~.5~0~7,_,3~3__ ---1

2017 (60%) 3.760,98L~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~ ~ __ ~~~L_~~~~ __ ~~~

VISTO l'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 183 D.lgs 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

l. di affidare l'incarico per prestazione di servizio per recupero evasione ICI/IMU per bacini
idroelettrici presenti nel territorio del Comune di Villa Minozzo, all'Ing. Pietro Ferrari con
sede in Parma - Via Montanara n.275, per un importo complessivo lordo di € 6.268,3 1
(oneri previdenziali ed Iva compresi);

2. di impegnare a favore dell' dell'Ing.Pietro Ferrari con sede in Parma - Via Montanara
n.275, l'importo complessivo lordo di € 6.268,31 (oneri previdenziali ed Iva compresi);

3. di approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato che regola i rapporti tra il
comune e l'affidatario:

4. di imputare pertanto la spesa di € 6.268,31 all'intervento 10140106 art. l Miss.1 Progr.4
del Bilancio di competenza 2016;

5. di approvare il cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di
cui al D.Lgs.l18/2 011:

Anno di imputazione Imp0l10 Anno di pagamento Importo
I2016 6.268,3 1 2016 (40%) 2.507,33f---- -----j

2017 (60%) 3.760,98 I

6. di disporre la registrazione della presente determinazione e l'invio al Responsabile del
Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sul presente
atto.

Villa Minozzo, lì 03/12/2016
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PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.1S1,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. (determina n. 19 del 03.12.2016)
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J~ /)
Il Respons bi o

Servizio FJ~ç;~/
Razzo1~g. Brunella

Villa Minozzo, lì

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

o S'Hl C 2016
che la presente determinazione è stata pubblicata in data , per rimanervi per n.

I S giorni consecutivi nell' ALBO PRETORIO INFORMATICO dell'Ente come prescritto dalla

legge vigente in materia.

(N ;";'J._:) reg. pub delle determinazioni ).
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