
DETERMINAZIONE n. 104/R
In data 23/11/2016

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO:
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GENERAZIONE STAMPA
IMBUSTAMENTO E CONSEGNA DEGLI ACCETAMENTI ICI-IMU-TASI
ANNI 2011-2012-2013-2014-2015.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n 48 del 16/12/2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016/2018 e Documento Unico di
programmazione;

DATO ATTO che dal 01/01/2016 tutti gli Enti Locali sono tenuti ad adottare gli schemi di bilancio
armonizzati, che assumono quindi valore giuridico ed autorizzatorio, sulla base del D. Lgs n 126/14,
con il quale sono state definite le misure integrative e correttive del D. Lgs n 118/11, recante la
disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, Enti Locali e loro Organismi;

RICHIAMATO il nuovo principio di competenza potenziata secondo il quale gli impegni e gli
accertamenti sono imputati nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione attiva/passiva viene a
scadenza;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impagni di spesa del presente
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;

CONSIDERATO che questo Ente con determinazione n 81/R è stato conferito alla ditta CIW Srl
l’incarico per la bonifica di n 50 posizioni ICI-IMU-TASI Anni 2011/2015;

CONSIDERATO che da tale verifica risultano da notificare 120 avvisi di accetamento ICI-IMU-
TASI;

VISTO che il personale dell’Ufficio Tributi non è suffciente a garantire il servizio di elaborazione
delle informazioni presenti predisporre, in maniera rapida e il più possibile sicura, tutti i documenti
necessari per la trasmissione degli avvisi di Accetamento ai contribuenti, con stampa, imbustamento
e Spedizione;



VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n 163, e successive modifiche ed integrazioni, ed in
particolare l’art. 125, comma 11;

RILEVATO che l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito con
modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n 114, come modificato dalla L. 28 Dicembre 2015, n 208, c
501, dispone che “fermi restando l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n 488, l’art. 1,
comma 450 della legge 27/12/2006, n 296, e l’art. 9, comma 3, del decreto-legge 24/04/2014 n 66, i
Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti dei beni, servizi e lavori di valore
inferiore a 40.000 euro;

DATO ATTO che la Legge 6 luglio 2012, n 94, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n
52 (contenente la c.d. prima spending review) all’art. 7, ha introdotto l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di ricorrere, ai sensi dell’affidamento di appalti pubblici, al mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (Me.P.A) di CONSIP, oppure al altri mercati elettronici istituiti ai
sensi della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione dei beni e servizi, pena la nullità dei contratti,
o, in alternativa, ad utilizzare come limiti massimi i paramentri di prezzo-qualità per l’acquisto dei
beni e servizi comparabili;

DATO ATTO che non decorre l’obbligo per gli acquisti inferiori a € 1.000,00;

VISTA l’offerta pervenuta da Punto SD di Sarcedo che propone il servizio di stampa, imbustamento
e recapito di n 120 Avvisi di Accetamento al prezzo totale presunto di € 580,00;

RITENUTO, quindi sulla base dell’offerta sopra citata procedere all’assunzione dell’impegno di
spesa per la somma presunta di € 580,00 IVA compresa;

IN ATTUAZIONE della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si da atto che per il
presente servizio il codice identificativo di gara (CIG) è il Z411C2D5CA e che tale codice dovrà
essere riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge sopracitata;

ACQUISITO preventivamente il visto favorevole attestante la copertura finanziaria ai sensi degli
artt. 151 c. 4 e 147bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 da parte del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria;

VISTO il T.U.L. Ordinamento E.L. 267/2000;

VISTI lo Statuto ed il Vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il decreto del Sindaco n. 01/2016 in data 24/06/2016 di conferimento incarichi di posizione
organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) Per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate, di affidare alla
ditta PUNTO SD Srl , con sede a Sarcedo in Via della Tecnica n 95, il servizio sopra descritto di
generazione stampa imbustamento e consegna tramite poste italiane degli avvisi di accetamento ICI-
IMU-TASI Anni 2011/2015 ai contribuenti;

2) Di dare atto che l’attività avrà inizio dalla data del presente affidamento;

3) Di stabilire ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs /2000 con riferimento alla prestazione di cui al presente
provvedimento che:



- Il fine che si intende perseguire è quello di adottare soluzioni operative adeguate al raggiugimento degli
obittivi di puntuale e corretta riscossioner dei tributi comunali nel rispetto dei principi di
semplificazione ed equità fiscale;

4) di impegnare ed imputare la spesa come di seguito:

Importo Missione Progr Titolo Macroagg Anno di
imputazione

Cap/art Codice conto
finanziario

580,00 01 11 01 03 2016 1049  004
Spese
Postali

U.1.03.02.16.002

5) di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2016,

6) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs n 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n
208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016)

7) di dare atto che il codice CIG previsto dalla legge 136/2010 è l seguente Z411C2D5CA

* * * * *

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI

SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-
ISTRUZIONE-SOCIALI

F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE
………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.281...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 23 Dicembre  2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (SAMBUGARO Dott.Umberto)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _23 Dicembre  2016

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


