
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA ECONOMATO ENTRATE

UFFICIO PROPONENTE: ENTRATE
 
DETERMINAZIONE N. 480 DEL 28-06-2019

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA ED
IMBUSTAMENTO TARI 2019 - CIG ZD628FF99E

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
 

Visto Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 17/2019
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, con la quale
veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
Vista la disposizione sindacale n. 7045 del 13/04/2018, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Ragioneria, Economato, Patrimonio, Entrate,  oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.107 commi 2e 3 e
l’art.109, comma 2, del D. Lgs 18 agosto2000 n.267;
Tenuto conto che il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 è
spirato e con esso i termini per l'approvazione del piano finanziario dei rifiuti e del
conseguente piano tariffario TARI, per cui non vi è ulteriore motivo per ritardare l'emissione
della bollettazione TARI 2019. Perquesto motivo si è proceduto ad un indagine di mercato per
la fornitura del servizio di stampa, imbustamento e spedizione ordinaria degli avvisi di
pagamento ai contribuenti residenti e non  raffrontando i preventivi forniti da Poste Italiane
SPA Sede legale Viale Europa 175, Roma 00144 P.Iva 05692591000 pervenuto tramite mail il
15/05/2019 e la società Integraa Sas di Miraglia Giuseppe & C. con sede legale in via Vcl
Della Provvidenza 29 Rubano (PD) 35030  P.Iva 07783411213  ha presentato un prezzo
ritenuto vantaggioso per l’Ente pervenuto al protocollo generale n. 9385 del 05/06/2019;
 
Visto il preventivo di spesa per un importo di € 11.000.00 compresa iva  emessa dalla ditta
Integraa Sas di Miraglia Giuseppe & C.  per il servizio di elaborazione, stampa ed
imbustamento  con sede legale in via Vcl Della Provvidenza 29 Rubano (PD) 35030  P.Iva
07783411213 pervenuto al prot. generale n. 9385 del 05/06/2019 con dettaglio di costo
complessivo iva inclusa di euro 1 per avviso;
Tenuto  conto che una parte degli avvisi sarà recapitato con sistema di mailing list a mezzo
posta elettronica, pertanto risulta superfluo ed antieconomico procedere alla ulteriore
spedizione cartacea. Tenuto conto che successivamente sarà quantificato il numero di mail in
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circa e pertanto determinato il numero di effettivi invii cartacei e la conseguente spesa che sarà
liquidata determinando un’economia di spesa sull’impegno da assumere con la presente
proposta. 
 
Che ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 per servizi o forniture di
importo inferiore ad € 20.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile
del settore;
 

Ritenuto di dover procedere all’assunzione del relativo impegno spesa;
Vista la scheda Cig ZD628FF99E
Visto il Durc allegato ;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’aert.  107, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
 
Approvare il preventivo di spesa per un importo di € 11.000.00 emessa dalla ditta Integraa Network
Sas   per il servizio di elaborazione, stampa ed imbustamento  con sede legale in via   in via Vcl
Della Provvidenza 29 Rubano (PD) 35030  P.Iva 07783411213,
 
Impegnare la suddetta somma di € 11.000.00 al cap.18400 del corrente bilancio 2019;
 

Dare atto che si procederà alla successiva liquidazione dell'importo fatturato in funzione del
numero avvisi prodotti e spediti, liberando in quella sede eventuali economie di spese;
 
Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000,
Dare atto che la sottoscritta Maria Vittoria Ferrara, in qualità di responsabile del procedimento.
Attesta l’inesistenza di conflitti di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90
introdotto dalla legge 190/2012.
Inviare il presente provvedimento alla Responsabile delServizio Finanziario, per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la
sua esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 
L’ISTRUTTORE
Maria Vittoria Ferrara
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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Impegno n.
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria come da prospetto qui di seguito:
 

-
TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.

S 18400 - 0 11.000,00 2019 - 525
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
    -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 11.000,00  
 

Villaricca, 28-06-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  f.to D'ANIELLO ANTONIO
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