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Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 

 

AREA 2 ECONOMICA FINANZIARIA 

 

DETERMINAZIONE N. 124 Del 12/05/2015    

 
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARI ANNO 

2015  

 

 

IL RESPONSABILE D’AREA 
 

PREMESSO che: 

- con decreto del Sindaco n. 5 in data 5 Maggio 2015, è stata attribuita alla 
sottoscritta la responsabilità dell’Area nr 2 Economica e Finanziaria; 

- con decreto del responsabile dell’area n. 2 prot. n. 1101 del 23/01/2014 è stata 
conferita la nomina del responsabile dell’unità operativa tributi; 

- con delibera di consiglio Comunale n. 62 in data 20.12.2014, esecutiva, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2015-2017 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 3 in data 15.01.2015, e nr 20 del 12 marzo 
2015, esecutive, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015, con 
assegnazione delle risorse e di obiettivi ai responsabili di area; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01..2014 che approva il 
regolamento comunale per la disciplina della IUC (Imposta unica comunale: IMU-
TASI-TARI) e allegato aliquote IMU-TASI anno 2014; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 54 del 27.11.2014 di approvazione modifiche regolamento 
per la disciplina della IUC e la successiva delibera n.2 del 26.03.2015 di 
approvazione modifiche regolamento per la disciplina della IUC e rimodulazione 
aliquote componente IMU e TASI. 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 20.12.2014 di approvazione della 
aliquote TARI anno 2015; 
 

Visto l’art.  7 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con 
delibera di C.C. n. 9 del 27.03.2007; 

Visto che ai sensi dell’art. 125 Comma 11 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., è possibile 
ricorrere all’affidamento diretto, senza procedure di evidenza pubblica, per importi 
inferiori ad € 40.000,00; 

Considerato che anche quest’anno si dovranno inviare ai contribuenti la  bolletta 
della Tariffa Rifiuti – Tari – anno 2015 con allegato  modello F24 precompilato; 
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Ritenuto,  in considerazione anche dell’esperienza  dello scorso anno che ha visto in 
difficoltà l’ufficio addetto all’affrancatura per il gran numero di buste e alla non 
adeguatezza della macchina affrancatrice a far fronte a tale mole di lavoro, di dover 
affidare il servizio di affrancatura e invio delle bollette a ditta esterna specializzata; 
 
ACCERTATA la compatibilità monetaria ai sensi dell’art 9 comma 2, della legge 
102/2009, della presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli 
obiettivi di finanza pubblica e gli obblighi in materia di tempestività dei pagamenti 
delle pubbliche amministrazioni;  
 
VERIFICATI: 
- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e 
successive modificazioni, in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 
- gli adempimenti e le modalità previste dall’art 18 della Legge 134/2012 – 
Amministrazione aperta; 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. 23.06.2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi” 

• il DPCM del 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i 
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi di cui all’art 36 del D.Lgs. n 118/2011”; 

• lo statuto del Comune; 

• la circolare del Ministero dell’Interno F.L. n. 25/1997 del 01.10.1997; 
 

Vista la nostra richiesta d’offerta per il suddetto servizio tramite il Mercato Elettronico 
Pubblica Amministrazione – MEPA - effettuata in data 27.04.2015; 
 

Viste le offerte pervenute: 
 
DENOMINAZIONE N. BUSTE (q.tà 

approssimativa) 

TOTALE OFFERTA € 

POSTAexpress di Manunza Maria 

Luisa – Zanè 

4000 2.000,00 + IVA 

POSTE ITALIANE S.p.A. 4000 2.469,00 + IVA 

 

 

Ritenuto, vista la migliore offerta presentata dalla ditta Postaexpress di Zanè,  in 
considerazione anche del fatto che la stessa si è assunta l’onere della bonifica di 
eventuali indirizzi sbagliati con la relativa riconsegna gratuita, di affidare a 
quest’ultima l’attività di affrancamento e recapito delle bollette TARI anno 2015; 
 
Ritenuto, inoltre, di dover procedere attribuendo il seguente codice CIG - ditta 
Postaexpress di Manunza Maria Luisa–P.IVA 03655440240– Via M.te Pasubio 220 – 
Zanè: Z0C144A4BF; 
 

D E T E R M I N A  

 

1. Di affidare alla Ditta Postaexpress, p.iva 03655440240, il servizio 
dell’affrancatura e della spedizione con posta ordinaria di n. 4.000 circa  
bollette per il pagamento della TARI anno 2015; 

2. Di impegnare e liquidare alla Ditta Postaexpress l’importo di euro 2.000,00 + 
iva al 22% come da offerta MEPA, come segue: 
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Eserc Cap Missione Programma Piano dei conti 

finanziario 

Importo Soggetto Scadenza 

2015 1194 1 4 1.3.2.15.0 2.440,00 POSTAEXPRESS 

MANUNZA 

MARIA LUISA 

31/12/2015 

 
3. Di autorizzare l’ufficio ragioneria ad emettere i  mandati relativi ai suddetti 

pagamenti, senza ulteriori provvedimenti, con bonifico bancario alle coordinate 
in atti all’anagrafe del soggetto; 

 
4. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio 

Finanziario per i conseguenti adempimenti entro il 15° giorno precedente la 
scadenza del pagamento; 

 
5. Di prendere atto che il codice CIG assegnato è il n. Z0C144A4BF; 

 
6. Di dare atto che la presente determinazione: 

E’ esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile 
attestane la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151. comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
Va pubblicata all’albo pretorio entro 10 giorni dalla data della sua adozione ai 
sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento di Contabilità e lì vi rimane per 15 
giorni consecutivi la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione da 
parte del responsabile del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile 
attestante, ove necessario, la copertura finanziaria della spesa ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 264/2000. 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 32, comma 2 lett. 
d) del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Breganze,   12.05.2015 
 Il Responsabile di Unità Operativa 
 Cristina Stefani 
 

 
 

 Il RESPONSABILE DELL’AREA 2 ECONOMICA 

FINANZIARIA 

Comune di Breganze, 12 maggio    2015 F.to Dott.ssa Natalina Nicolli 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO: il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell’Area, vista la determinazione 

presentata dal summenzionato responsabile d’area, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità attestante copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4°,  D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267. 

 
Importo € Piano dei 

conti 

finanziario 

 

Capitolo Impegno N. 

2.440,00 1.3.2.15.0 1194/0 550 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2015/199 

 

 IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICA E FINANZIARIA 

Comune di Breganze, lì 12/05/2015 F.to Dott.ssa Natalina Nicolli 

 

  

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Comune di Breganze, lì 

12/05/2015 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL’AREA 1 

AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO 

CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED 

ELETTORALE 
 Miotto Valentina 

 
 


