COMUNE DI DELIANUOVA
Provincia di Reggio Calabria

PROT. N. 5506 DEL 27.11.2014.
AL SEGRETARIO COMUNALE
DR. RODOLFO ESPOSITO
RESPONSABILE DELL’ANTICORRUZIONE
SEDE
E P.C.
AL SIGNOR SINDACO
SEDE

OGGETTO:

RELAZIONE

ANTICORRUZIONE

2014

SULL’APPLICAZIONE
PER

L’AREA

DI

DEL

PIANO

COMPETENZA

ANNUALE

ECONOMICO-

FINANZIARIA E REPORT ULTIMO SEMESTRE 2014.
Lo scrivente in qualità di Responsabile dell’Area Economico-finanziaria dell’Ente,
distintamente per tipologia di attività come definite dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione approvato con deliberazione della G.C. n. 11 del 10.01.2014 e per quelle riferite alla
propria Area, comunica per l’ultimo semestre 2014 ad oggi, quanto segue:
Attività nelle quali si sceglie il contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
Si espone, come già svolto con il report presentato per il primo semestre 2014 (prot. n. 3187 del
18.07.2014), per le attività effettuate con determinazioni dell’Area Economico-finanziaria:
Oggetto del monitoraggio:
Affidamenti ex art 125 del D.lgs. 163/2006.

Esito del monitoraggio:
Per gli affidamenti effettuati è stato verificato il rispetto della normativa di cui al D.lgs. 163/2006 ed
i Regolamenti vigenti. I dati relativi ai provvedimenti, oggetto affidamento, operatore economico
affidatario, importi, sono stati trasmessi e pubblicati sul sito web del Comune. Sono stati effettuati
nel semestre n. 1 affidamenti.
Dati relativi:
Dati
CIG
Struttura proponente

Descrizione
Z0510E6671
Comune di Delianuova - Codice fiscale:
82000470805. Area Economico-finanziaria.

Oggetto
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte e procedura di
scelta del contraente

Servizio postale
Mail Express Poste Private Srl
Affidamento diretto.
Servizio affidato ai sensi dell’art. 125 c. 11
del D.lgs. n. 163/2006.

Aggiudicatario

Mail express Poste Private Srl
Cod. fisc./P. IVA: 01436910671

Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento
dell'opera, servizio o fornitura

Euro 1.853,13 IVA esclusa
Dal 01.10.2014 al 30.09.2015

Importo somme liquidate

Euro 404,22 IVA esclusa

In relazione ai sopra elencati procedimenti, il sottoscritto Responsabile dichiara:


di aver rispettato gli standard procedimentali di cui al predetto elenco



di aver rispettato i tempi di conclusione dei singoli procedimenti



di aver rispettato l’ordine cronologico di trattazione



di aver verificato, in relazione alle attività sopra elencate sulla base dei dati disponibili,
eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l’Ente stipulano contratti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici
di qualunque genere , lo scrivente responsabile di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a
qualunque titolo, in detti procedimenti

Verifica del rispetto dei tempi procedimentali:

Le somme per cui i fornitori hanno già presentato fattura, sono state liquidate. Le altre somme
verranno liquidate, secondo la tempistica contrattuale e di completamento del servizio/fornitura,
previa presentazione fattura verificata per la regolarità del servizio o fornitura. Le tempistiche di
Legge per i termini di pagamento dei fornitori sono state rispettate.
Nei procedimenti non vi sono stati ritardi sull’attivazione delle procedure.
In riferimento all’attività di accertamento e verifica dell’elusione ed evasione fiscale:
L’attività complessiva del settore Tributi del 2014 ad oggi è in linea con l’andamento degli anni
precedenti dove i risultati di gettito da recupero evasione tributaria sono stati superiori alle
previsioni, il recupero dell’evasione tributaria aggiornato alla data odierna ha già superato il 100% di
quanto previsto nel bilancio di previsione 2014 per tutto l’anno. Nel secondo semestre sono stati
elaborati e trasmessi ai contribuenti le comunicazioni relative al dovuto per la TARI 2014 ed i
modelli F24 TARI in tre rate. Il Ruolo servizio idrico dell’anno precedente è stato approvato e
trasmesso ai singoli utenti sotto forma di fattura con allegati i bollettini di pagamento in unica
soluzione o facoltativamente in due rate. Sono stati trasmessi gli avvisi di accertamento per l’ICI
2009 nei termini di Legge. Sono stati emessi altri avvisi nei termini di Legge relativi a canoni
servizio idrico e TARSU per i contribuenti morosi.
Comunque, dall’attività di controllo svolta nel 2014 non sono emerse problematiche particolari.
In riferimento alle attività connesse al contenimento della spesa, per quanto di competenza dello
scrivente si può riferire come comunicato che per il Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 –
2015, il Revisore ha attestato che: le previsioni per l´anno 2014 e per il periodo plureinnale
rispettano i limiti disposti dall´art. 6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, del Dl. n. 78/10.
Nell’Area Economico-finanziaria, di competenza del sottoscritto, sono rispettati i limiti del bilancio
di previsione 2014.
Risorse Umane Area Economico-finanziaria
Procedimenti
Autorizzazione svolgimento di attività
extraistituzionali non comprese nei
compiti e doveri d’ufficio

Misure di prevenzione
1)
Verifica
del
rispetto
delle
disposizioni
in
materia
di
inconferibilità ed incompatibilità di
cui all’art. 1, co. 49 e 50, della L.
190/20 12 mediante acquisizione di
dichiarazione
sostitutiva
di
inesistenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità
all’atto del conferimento dell’incarico
2) Obbligo di astensione in caso di
conflitto
d’interessi
e
relativa
attestazione
circa
l’assenza
di
conflitto d’interessi nel corpo del
provvedimento autorizzatorio

Dati di Reportistica
Nessuna autorizzazione rilasciata

Procedura
di
assunzioni
e
di
avanzamento in carriera- valutazione
dipendenti -misurazione e valutazione
performance
individuale
ed
organizzativa titolari di P.O.

1) Adottare misure di pubblicizzazione tali
da rendere effettiva la possibilità di
conoscenza da parte dei soggetti destinatari
delle opportunità offerte dall’Ente in
materia, ivi compresa la pubblicazione sul
sito web di regolamenti, bandi e avvisi o in
materia;
2) Adozione di procedure standardizzate;
3) Utilizzo preferenziale della casella PEC
per
l’acquisizione
delle
istanze;
4) Dichiarazione di inesistenza di eventuali
incompatibilità
a
far
parte
delle
commissioni di concorso e/o del nucleo di
valutazione;
5)
Pubblicazione
delle
graduatorie
6) Sospensione dei procedimenti nei
sessanta giorni antecedenti e nei trenta
giorni
successivi
alla
data
delle
consultazioni elettorali politiche, regionali,
amministrative
ed
europee

Estremi
determina
assegnazione
produttività anno 2013 ai dipendenti
dell'area
Economico-finanziaria
con
indicazione premi erogati:
- Determina n. 30 del 08/05/2014 e
Determina n. 31 del 08/05/2014
- Premi produttività e indennità erogati
dip. Biasi Carmela € 2.984,54 e dip.
Catalano Pasqualina € 2.309,54.

Affidamento incarichi di collaborazione

1)Verifica del rispetto delle disposizioni in
materia di inconferibilità ed incompatibilità
di cui all’art. 1, co. 49 e 50, della L.
190/2012
mediante acquisizione di
dichiarazione sostitutiva di inesistenza di
cause di inconferibilità ed incompatibilità
all’atto dell’affidamento dell’incarico

L’Area Economio-finanziaria non
conferito incarichi di collaborazione.

ha

2) Obbligo di astensione in caso di conflitto
d’interessi e relativa attestazione circa
l’assenza di conflitto d’interessi nel corpo
del provvedimento

ROTAZIONE DEGLI INCARICHI
Si comunica che il personale assegnato al proprio ufficio è il seguente:
Signora BIASI CARMELA.
Signora CATALANO PASQUALINA.
che in relazione a quanto stabilito nel vigente piano,("I Responsabili di servizio dispongono la
rotazione, ove possibile, dei dipendenti coinvolti nell’istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti nei
settori individuati a rischio , in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo
superiore ad un biennio") nell'anno 2015 verrà adottato il piano di rotazione.
In relazione all’applicazione del Piano anticorruzione 2014, oltre a quanto indicato con l report
periodici prot. 3187/2014 e secondo semestre ad oggi sopra esposto, lo scrivente, per quanto
riguarda la propria Area di competenza, comunica quanto segue:
-

Ha rispettato il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Ente approvato con
Deliberazione Giunta Comunale n. 11/2014.

-

Non si sono verificate cause di incompatibilità.

-

Per gli atti di propria competenza trasmessi, in entrata ed in uscita, attraverso la pec, non sono
state riscontrate anomalie.

-

Per ciò che attiene, infine, alla formazione, sulle novità normative viene fornito materiale di
studio e vengono svolte riunioni di approfondimento e pianificazione operativa con i
dipendenti del proprio settore. Le materie oggetto di formazione rientranti nell’Area
economico-finanziaria riguardano l’ambito della ragioneria e l’ambito tributario. All’interno
dei due macro settori sono comprese numerose tipologie di attività. Ai fini dei programmi di
formazione dell’Ente i dipendenti che svolgono attività negli ambiti sopra descritti, sono:
Biasi Carmela (settore ragioneria) e Catalano Pasqualina ( settore tributi).

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in argomento.
Distinti saluti.
Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria
Dott. Giuseppe Carbone

Si allega il Registro degli affidamenti 2014 dell’Area Economico-finanziaria aggiornato alla data odierna.

COMUNE DI DELIANUOVA
(Provincia di Reggio Calabria)

REGISTRO AFFIDAMENTI 2014
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

COMUNE DI DELIANUOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Prospetto ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012 allegato alla Determinazione n.
20/RAG del 31/03/2014.

Dati
CIG
Struttura proponente

Descrizione
ZA70E8F9D3
Comune di Delianuova - Codice fiscale:
82000470805. Area Economico-finanziaria.

Oggetto
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte e procedura di
scelta del contraente

Buoni pasto servizio
EDENRED ITALIA SRL
Affidamento affidamento.
Servizio affidato ai sensi dell’art. 125 c. 11
del D.lgs. n. 163/2006.

Aggiudicatario

EDENRED ITALIA Srl
P. IVA: 09429840151
Cod. fisc: 01014660417
Euro 4.251,84 all'anno IVA esclusa
Durata dal 12.02.2014 al 28.10.2014.

Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento
dell'opera, servizio o fornitura
Importo somme liquidate

Euro 4.251,84 più IVA

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dr. Giuseppe CARBONE)

COMUNE DI DELIANUOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Prospetto ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012 allegato alla Determinazione n.
22/RAG del 04/04/2014.

Dati
CIG
Struttura proponente

Descrizione
ZCD0EA6BE6
Comune di Delianuova - Codice fiscale:
82000470805. Area Economico-finanziaria.

Oggetto
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte e procedura di
scelta del contraente

Servizio software TARES TARI
GOLEM MED SRL
Affidamento diretto.
Servizio affidato ai sensi dell’art. 125 c. 11
del D.lgs. n. 163/2006.

Aggiudicatario

GOLEM MED Srl
P. IVA: 02676070804

Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento
dell'opera, servizio o fornitura

Euro 1.800,00 IVA esclusa
Durante l’anno 2014.

Importo somme liquidate

Euro 1.800,00 più IVA

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dr. Giuseppe CARBONE)

COMUNE DI DELIANUOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Prospetto ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012 allegato alla Determinazione n.
24/RAG del 14/04/2014.

Dati
CIG
Struttura proponente

Descrizione
Z300EC95B5
Comune di Delianuova - Codice fiscale:
82000470805. Area Economico-finanziaria.

Oggetto
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte e procedura di
scelta del contraente

Servizio assistenza operativa software
KIBERNETES SRL
Affidamento diretto.
Servizio affidato ai sensi dell’art. 125 c. 11
del D.lgs. n. 163/2006.

Aggiudicatario

KIBERNETES Srl
Cod. fisc. e P. IVA: 01304450800

Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento
dell'opera, servizio o fornitura

Euro 3.780,00 IVA esclusa
Annuale.

Importo somme liquidate

Euro 3.780,00 più IVA

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dr. Giuseppe CARBONE)

COMUNE DI DELIANUOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Prospetto ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012 allegato alla Determinazione n.
38/RAG del 18/06/2014.

Dati
CIG
Struttura proponente

Descrizione
Z120FB4A77
Comune di Delianuova - Codice fiscale:
82000470805. Area Economico-finanziaria.

Oggetto
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte e procedura di
scelta del contraente

Servizio software solleciti, avvisi ed invio
GOLEM MED SRL
Affidamento diretto.
Servizio affidato ai sensi dell’art. 125 c. 11
del D.lgs. n. 163/2006.

Aggiudicatario

GOLEM MED Srl
P. IVA: 02676070804

Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento
dell'opera, servizio o fornitura

Euro 6.311,48 IVA esclusa
Annualità 2014 e 2015.

Importo somme liquidate

Euro 3428,88 più IVA

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dr. Giuseppe CARBONE)

COMUNE DI DELIANUOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Prospetto ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012 allegato alla Determinazione n.
42/RAG del 27/06/2014.

Dati
CIG
Struttura proponente

Descrizione
ZB80FDF483
Comune di Delianuova - Codice fiscale:
82000470805. Area Economico-finanziaria.

Oggetto
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte e procedura di
scelta del contraente

Licenza d’uso TASI e servizi
GOLEM MED SRL
Affidamento diretto.
Servizio affidato ai sensi dell’art. 125 c. 11
del D.lgs. n. 163/2006.

Aggiudicatario

GOLEM MED Srl
P. IVA: 02676070804

Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento
dell'opera, servizio o fornitura

Euro 1.650,00 IVA esclusa
Annualità 2014

Importo somme liquidate

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dr. Giuseppe CARBONE)

COMUNE DI DELIANUOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Prospetto ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012 allegato alla Determinazione n.
43/RAG del 27/06/2014.

Dati
CIG
Struttura proponente

Descrizione
ZC10FDF5F5
Comune di Delianuova - Codice fiscale:
82000470805. Area Economico-finanziaria.

Oggetto
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte e procedura di
scelta del contraente

Servizio assistenza operativa software
KIBERNETES SRL
Affidamento diretto.
Servizio affidato ai sensi dell’art. 125 c. 11
del D.lgs. n. 163/2006.

Aggiudicatario

KIBERNETES Srl
Cod. fisc. e P. IVA: 01304450800

Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento
dell'opera, servizio o fornitura

Euro 1.080,00 IVA esclusa
Annuale.

Importo somme liquidate

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dr. Giuseppe CARBONE)

COMUNE DI DELIANUOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Prospetto ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012 allegato alla Determinazione n.
44/RAG del 27/06/2014.

Dati
CIG
Struttura proponente

Descrizione
ZCF0FDF7C5
Comune di Delianuova - Codice fiscale:
82000470805. Area Economico-finanziaria.

Oggetto
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte e procedura di
scelta del contraente

Servizio elaborazioni TARI F24 ed invio
GOLEM MED SRL
Affidamento diretto.
Servizio affidato ai sensi dell’art. 125 c. 11
del D.lgs. n. 163/2006.

Aggiudicatario

GOLEM MED Srl
P. IVA: 02676070804

Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento
dell'opera, servizio o fornitura

Euro 2.171,96 IVA esclusa
Annualità 2014.

Importo somme liquidate

Euro 2.171,96 più IVA

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dr. Giuseppe CARBONE)

COMUNE DI DELIANUOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Prospetto ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012 allegato alla Determinazione n.
45/RAG del 30/06/2014.

Dati
CIG
Struttura proponente

Descrizione
ZC40FEE8F1
Comune di Delianuova - Codice fiscale:
82000470805. Area Economico-finanziaria.

Oggetto
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte e procedura di
scelta del contraente

Servizio NUCLEO VALUTAZIONE
COIM IDEA S.A.S.
Affidamento diretto.
Servizio affidato ai sensi dell’art. 125 c. 11
del D.lgs. n. 163/2006.

Aggiudicatario

COIM IDEA S.A.S.
P. IVA: 01349080802

Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento
dell'opera, servizio o fornitura

Euro 5.737.70 IVA esclusa
FINO AL 30/04/2015.

Importo somme liquidate

Euro 1.147,54 più IVA

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dr. Giuseppe CARBONE)

COMUNE DI DELIANUOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Prospetto ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012 allegato alla Determinazione n.
53/RAG del 23/09/2014.

Dati
CIG
Struttura proponente

Descrizione
Z0510E6671
Comune di Delianuova - Codice fiscale:
82000470805. Area Economico-finanziaria.

Oggetto
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte e procedura di
scelta del contraente

Servizio postale
Mail Express Poste Private Srl
Affidamento diretto.
Servizio affidato ai sensi dell’art. 125 c. 11
del D.lgs. n. 163/2006.

Aggiudicatario

Mail express Poste Private Srl
Cod. fisc./P. IVA: 01436910671

Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento
dell'opera, servizio o fornitura

Euro 1.853,13 IVA esclusa
Dal 01.10.2014 al 30.09.2015

Importo somme liquidate

Euro 404,22 più IVA

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dr. Giuseppe CARBONE)

