
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cumignano sul Naviglio, lì 06.08.2019

         Il Segretario Comunale
                                    F.to Marano Dr.ssa Angelina

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di agosto

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 13.06.2019 con la quale veniva individuato il
Responsabile del Servizio nella persona del Sindaco, Assandri arch. Aldo;

VISTA la necessità di effettuare i seguenti servizi a supporto dell’Ufficio tributi comunale: assistenza
applicativa, gestione TARI 2019, aggiornamento e comunicazione telematica dei dati relativi alla
TARI all’Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATA l’impossibilità dell’Ufficio Tributi di svolgere in autonomia i servizi sopra elencati;

RITENUTO, quindi, di affidare ad un soggetto esterno al Comune il servizio di supporto all’Ufficio
Tributi;

CONSIDERATO che la ditta Xanto srl si occupa da diversi anni della gestione dei tributi comunali per
il Comune di Cumignano sul Naviglio e quindi dispone di tutti i dati necessari per l’espletamento di
tale servizio;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Xanto srl in data 02.08.2019 prot. 1214;

REPUTATA congrua l’offerta ricevuta si ritiene di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di
€ 986,00 – iva esclusa a favore della suddetta Società;

DATO ATTO che si provvederà al pagamento della cifra sopra esposta solo dopo esatta
rendicontazione del lavoro effettuato;

ACQUISITO il D.U.R.C. Online protocollo INAIL_10642362 e verificata la regolarità dello stesso;

VISTI:

il Regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia (D.P.R. 20.08.2001 n.
384 – art. 24 Legge 289 del 27.12.2003) approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.3 del 15.03.2013;

lo Statuto Comunale;

il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.

il vigente Regolamento di contabilità comunale;

DETERMINAZIONE N. 52            Cumignano s/N, 03-08-2019

Oggetto: Impegno di spesa per il servizio di supporto all'Ufficio Tributi - anno 2019. CIG:
Z7B296B835.



ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione dell’impegno di spesa di cui alla presente
determinazione:

DETERMINA

di AFFIDARE, per le motivazioni sopra espresse, il servizio di supporto all’Ufficio Tributi per le1.
attività indicate in narrativa alla Xanto srl, con sede in Crema (CR), via Carlo Urbino n. 52,
C.F. e P.Iva 01331950194;

di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.202,92 alla missione 01 prog. 02 U.1.03.02.09.0002.
cap. 101303/04;

di DARE ATTO, come specificato in premessa, che la somma sarà versata alla Xanto srl solo dopo3.
esatta rendicontazione del lavoro svolto;

di STABILIRE che la società si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla4.
legge n. 136/2010 relativi alla fornitura di cui all’oggetto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo

 Pag. 2



 Pag. 3



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di

questo Comune in data 06.08.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 06.08.2019.

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 06.08.2019.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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