Comune di Rometta
Provincia di Messina
AREA SERVIZI TRIBUTI
ORIGINALE

N. Area: 7
N. Generale: 560

DETERMINAZIONE
Data emissione
22/11/2013
Data registrazione
22/11/2013

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI TRIBUTI

OGGETTO:

FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E
POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO T.I.A 2013 –
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA – IMPEGNO SPESA
CIG. N. ZEF0C7FECE.

VISTO l’art. 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i comuni
del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi
relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 28 del 17/07/2013 con la quale, in ottemperanza alle previsioni
di cui al comma 2 dell' art. 10 del D.L. 35/2013, sono state determinate le rate e le scadenze di
versamento della TARES per l’anno 2013;
TENUTO CONTO che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell’art. 10, comma 2,
lettera b), del D.L. 35/2013 e dell’art. 14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato dall’art. 1,
comma 387, della L. 228/2012, il versamento dell’ultima rata del tributo, oltre la maggiorazione di
cui all’art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011, dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello
F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale al
quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17 del D.Lgs 241/1997, in quanto compatibili;
TENUTO CONTO, altresì, che l’art. 5, comma 4, del D.L. n. 102/2013, tra l’altro, prevede che il
Comune debba predisporre ed inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del
tributo di che trattasi;
VISTA l’offerta n. 230001559/2013 di Maggioli Modulgrafica Gruppo Maggioli SpA, assunta in
protocollo al n.14843 in data 21.11.2013, allegata alla presente per farne parte integrante;
CONSIDERATO che tale proposta contrattuale risulta economicamente vantaggiosa dal punto di
vista economico, in quanto con la gestione diretta in economia il Comune dovrebbe spendere € 0,70
per l’affrancatura di ogni modello di pagamento (nel caso in cui il plico non superi i 20 grammi),
oltre i costi per l’acquisto delle buste, della carta, del toner e del personale addetto al servizio;
RILEVATO che non sono presenti convenzioni attive per tale servizio su Consip spa;
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DATO ATTO che i contribuenti Tares/Tia attualmente censiti sono circa 5.100 e che il relativo
costo complessivo del servizio di che trattasi si può stimare in € 4.900,00;
RITENUTA pertanto la sussistenza di un rilevante interesse pubblico all’attivazione di detto
servizio che comporta un risparmio rispetto allo svolgimento dell’attività all’interno dell’Ente anche
in termini di celerità del servizio;
VISTO l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente regolamento per l’acquisizione in economia di forniture di beni e servizi, il quale
prevede la possibilità al Responsabile Unico del Procedimento di ricorrere all’affidamento diretto
ad un unico fornitore qualora il valore della fornitura non superi l’ammontare di € 20.000,00,
esclusa IVA;
VISTO l’art. 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 il quale ha differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 al 30 novembre 2013;
VISTO il Bilancio di Previsione 2013 in corso di approvazione;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
VISTO la L.R. n. 12/2011 di recepimento nella Regione Sicilia del D.Lgs. n. 163/2006;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia
VISTO il provvedimento sindacale nn. 37/484 del 30 Settembre 2009, di conferimento dell'incarico
di Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Approvare l’allegata offerta di Maggioli Modulgrafica Gruppo Maggioli SpA relativa al
servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento saldo T.I.A 2013;
3. Dare atto che il presente affidamento viene effettuato ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs.
163/2006 – Codice dei contratti in quanto trattasi di prestazione di servizio di importo inferiore
a € 20.000,00;
4. Impegnare la somma presunta complessiva di € 4.900,00 all’intervento 1.09.05.03 capitolo 1740
del redigendo bilancio 2013;
5. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e
Programmazione dando atto che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è
subordinata all’apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di attestazione della
copertura finanziaria;
6. Disporre la sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi,
nonché la trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi.

Data di Emissione: 22/11/2013
Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Antonia Maria Rita Pino
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n.
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria.
Osservazioni:
Lì, 22/11/2013

Il Responsabile A.S.B.P.
Sig. Giuseppe Pino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal 13/12/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91
_).
Giovanni Costa

DET. AREA SERVIZI TRIBUTI N 560 Del 22/11/2013 Pag. 3 di 3

