COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

Cod. Fisc. 80001790940
telefono 0865/491586 0865/491586

Part. IVA 00201720943
Piazza Municipio

telefax 0865/491391

COPIA

TRIBUTI

DETERMINA n. 9 DEL 07-09-2015
Oggetto: SERVIZIO STAMPA F24 TRIBUTO COMUNALE TARI - IMPEGNO SPESA - CIG: Z6815F424F.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Monteroduni, lì 07-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO RAG. FRANCESCO FOGLIETTA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Monteroduni, lì 07-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Servizio stampa F24 tributo comunale TARI - impegno spesa - CIG: Z6815F424F.
L’anno 2015 il giorno 07 del mese di settembre nella Sede Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Italia Biello
Attesa la propria competenza giusta decreto Sindacale n. 7 del 15.09.2014
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.08.2015 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il bilancio
pluriennale 2015/2017, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA
- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 03.09.2014 di approvazione del regolamento di disciplina
dell'Imposta Unica Comunale IUC;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28.07.2015 di approvazione del Piano finanziario e tariffe per
l’anno 2015 che ha stabilito il versamento della TARI in n. 2 rate;
VISTA la determina Area/Settore VI Tributi n. 8 del 07.09.2015 con la quale è stato approvato il ruolo TARI
relativo all'anno 2015 elaborato dall'Ufficio Tributi del Comune ed è stata disposta la riscossione mediante
modello F24;
TENUTO CONTO della necessità di procedere con estrema sollecitudine alla stampa ed all'invio dei modelli
F24 relativi al ruolo TARI;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.Lgs. 163/2000 e s.m.i. e del vigente regolamento dei
contratti, è possibile ricorrere all’affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00;
VISTO l’art. 192 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto L.vo
18.08.200 n. 267 e s.m.i. il quale stabilisce che prima della stipulazione dei contratti deve essere adottata
apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
a) Il fine che con il contratto s' intende perseguire;
b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che con la presente determinazione s'intende perseguire:
a) Il servizio di stampa e imbustamento degli avvisi di pagamento e modelli F24 riferiti al ruolo
TARI anno 2015;
b) Il contratto è sostituito nella sua forma dalla presente determinazione;
c) L’affidamento del servizio avviene con affidamento diretto stante l’urgenza e la modicità
della spesa;
VISTO il preventivo di spesa prot. n. 4349 del 07.09.2015, ammontante ad € 860,00 al netto di IVA , con cui
la Ditta Grafic Press s.n.c. di De Giacomo G. & C. con sede in Isernia Viale dei Pentri, 56 - P.IVA
00861160943 si è resa disponibile, nell'immediato, ad effettuare il servizio di stampa ed imbustamento dei
modelli F24 tributo TARI anno 2015;
RITENUTO pertanto avvalersi della procedura di affidamento diretto stante la congruità dei prezzi;
VALUTATA detta proposta congrua e rispondente alle esigenze dell’Ente;
DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z6815F424F;
VISTO l’art.125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 206, n.163;
VISTI
- il D.Lgs. 163/2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 17 del 03.09.2014;

RITENUTO opportuno adottare formale impegno spesa per la somma complessiva pari ad € 1.049,20 sul
capitolo 1187 codice di intervento 1010403 del bilancio 2015;
DATO ATTO altresì, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite;
RITENUTO opportuno procedere in merito dando atto che si è nel rispetto dei termini per la conclusione del
procedimento
VISTO lo statuto comunale;
RICHIAMATO l’Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
Art. 1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - dare atto che è necessario procedere alla stampa e imbustamento degli avvisi di pagamento e modelli
F24 riferiti al ruolo TARI anno 2015;
Art. 3 - approvare il preventivo di spesa fornito dalla ditta Grafic Press s.n.c. di De Giacomo G. & C. con
sede in Isernia Viale dei Pentri, 56 - P.IVA 00861160943, acclarato agli atti di questo Ente, dal quale si
evince che, per il servizio richiesto, la spesa ammonta a complessivi € 1.049,20;
Art. 4 - affidare per cottimo, ai sensi dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici e del nuovo regolamento
comunale per l’esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi, alla ditta Grafic
Press s.n.c. di De Giacomo G. & C. con sede in Isernia Viale dei Pentri, 56 - P.IVA 00861160943, il servizio
di stampa e imbustamento degli avvisi di pagamento e modelli F24 riferiti al ruolo TARI 2015;
Art. 5 - impegnare la spesa nascente, ammontante a complessivi € 1.049,20, sull’intervento 1010403 capitolo
1187 gestione competenza del bilancio 2015;
Art. 6 - dare atto, che nei tempi e con le modalità previsti dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza e
delle relative istruzioni, è stato richiesto il codice identificativo gara CIG;
Art. 7 - stabilire, ai sensi dell’ex art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dall’art. 7 del D.Lgs. n.
187 del 12.11.2010 convertito con modificazioni in Legge 17.12.2010 n° 217, quanto appresso:
- il pagamento sarà eseguito con bonifico bancario sul conto corrente opportunamente
comunicato dalla ditta;
- è fatto obbligo all’appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in
tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Art. 8 - accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Art. 9 - dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e
dell’attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria;
Art. 10 - dare atto che l’esecuzione della presente determina, ai sensi dell’art. 151 – 4° comma del su citato
T.U. 267/2000 e s.m.i., è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario del Comune;
Art. 11 - dare atto, che la presente determinazione vale come Contratto a tutti gli effetti di legge e che il
servizio richiesto dovrà essere espletato in 10gg. a partire dalla data della presente;
Art. 12 - dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Italia Biello;
Art. 13 - provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line nonché alle varie
pubblicazione previste dalla normativa vigente.
Contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso dinnanzi al TAR entro 60 (sessanta)
giorni, oppure ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, termini

entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Italia BIELLO

