REGISTRO DETERMINE AREA ENTRATE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 12 del 07/04/2017
Num. Prop. 253

OGGETTO :
affidamento servizio stampa e imbustamento ruolo tari 2017-ditta Mediaprint srl
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione
Visto l'art. 1, comma 639, della legge n.147 del 23 dicembre 2013, che a decorrere dal
01/01/2014 ha sostituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale
propria (IMU),di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobile, escluse le abitazioni
principali, ed una componente riferita ai servizi, che di articola nel tributo per i servizi indivisibili (
TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiniti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Dato atto inoltre che tale disposizione legislativa abroga, con il successivo comma 704, il previgente
sistema di cui all'art,14,del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22/12/2011, n. 214 (TARES);
Rilevato che la suddetta legge 147/2013 all'art.1, comma 688, stabilisce che sia il Comune a fissare la
scadenza e il numero delle rate di versamento;
Considerato che la gestione della TARI sarà completamente svolta dall'Ufficio Tributi e che al fine di
agevolare i contribuenti nel pagamento del tributo ,l'Ente invierà il modello F”24 precompilato, che
presenta il vantaggio rispetto al bollettino di non comportare costi aggiuntivi per i contribuenti;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 10 marzo 2017 con la quale sono state definite
il numero delle rate, calcolate sulla base delle tariffe per l'esercizio 2017 deliberate dal Consiglio
Comunale con atto n. 4 del 23/02/2017, e le scadenze per il nuovo tributo nel seguente modo: ovvero
n. 3 rate con le seguenti scadenze:
-

1°rata con scadenza 31 maggio 2017 ;
2° rata con scadenza 31 luglio 2017 ;
3° rata con scadenza 30 settembre 2017
con facoltà di effettuare il pagamento in un unica soluzione entro il mese di maggio 2017;

Considerata la necessità e l'urgenza di inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento, con allegati i
Mod. F24, in tempo utile per permettere il rispetto delle scadenze di versamento nei suddetti termini;
Ritenuto necessario, al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi di istituto nel rispetto dei principio
di economicità, efficienza e di efficacia, provvedere all'affidamento a ditta esterna del servizio di
imbustamento e invio dei suddetti avvisi di pagamento;
Considerato che gli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti sono quantificati in n. 3800;
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Visto il D.Lgs 50/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.91 del 19/04/2016 e in particolare l'art.36 che
prevede la possibilità di effettuare affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Richiamata la legge n.208/2015 art.1 commi 502-503, che prevede una deroga per i micro acquisti di
importo inferiore ad Euro 1000,00, e che pertanto non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico o
alle piattaforme telematiche, e ritenuto pertanto opportuno intervenire con procedure autonome
rivolgendosi ad un operatore specializzato, garantendo così la rapidità di intervento nel rispetto del
principio di economicità della spesa;
Visti i preventivi presentati, a seguito di richiesta per la stampa e imbustamento di n.5 fogli costituiti
da una lettera di accompagnamento + n.4 F24, dalle seguenti ditte:
-ditta Mail express poste private srl costo unitario 0,25 busta + iva
-ditta Maggioli spa costo unitario 0,26 busta + iva
-ditta Mediaprint srl costo unitario 0,25 busta + iva

Considerato che a parità di preventivo la ditta Mediaprint srl ha già svolto il servizio di stampa e
imbustamento per il Comune di Pianella con precisione e competenza;
Ritenuto opportuno affidare il servizio di stampa e imbustamento alla ditta Mediaprint srl p.iva n.
00865490676 per un importo pari ad € 950,00 + iva al 22% per un totale di 1.159,00;
Visto il Durc REGOLARE alla data odierna della ditta Mediaprint srl;
Acquisito il CIG n. Z9D1E2923D;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Considerato che è in corso di approvazione il Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019;
Visto il Decreto sindacale n.2 del 9/2/2017 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile
dell'Area Entrate;

DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di accettare l'offerta presentata dalla MEDIAPRINT srl ;
3. Affidare l'attività di stampa, imbustamento degli avvisi di pagamento TARI 2017 in ragione del
preventivo di spesa allegato al presente atto, alla MERDIAPRINT
p.iva n. 00865490676
specializzata in tale ambito, con sede in Nereto (TE) ;
4)quantificare l'onere economico a carico dell'ente in euro 1.159,00 IVA inclusa così ripartito: 0,25
oltre iva A PLICO X N.3800 PLICHI
5)impegnare la spesa anzidetta di 1.159,00 IVA inclusa sul capitolo 415 del redigendo bilancio
2017;
6)ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art.3
della Legge 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul
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conto corrente dedicato, comunicato dalla società Mediaprint.

Il Responsabile Area entrate
Dott.ssa Lorena Giansante

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
253
sulla proposta n.ro
del 06/04/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
07/04/2017
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE
DI DONATO MIRELLA

Numero REGISTRO GENERALE

146

del 07/04/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 30/12/1899 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 146 del
07/04/2017.
con oggetto :

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Data

Dott.ssa Giansante Lorena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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