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   AREA ENTRATE PERSONALE A.P.

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N. 942 del 09/10/2020
Reg. Area Entrate Pers A.P. N. 56 del 08/10/2020

OGGETTO

OGGETTO: Riscossione tributo TARI per l’anno 2020 .– Servizio di  stampa, 
imbustamento ed invio lettera  avviso di pagamento con  modelli F24 – affidamento 
servizio a  Integra SRL con  sede legale in GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CIG 
Z0A2EA7327.

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE PERSONALE ATT. PRODUTTIVE

PREMESSO

CHE è stato predisposto il ruolo TARI per l’anno 2020 e che occorre provvedere alla riscossione dello stesso
mediante l’invio ai contribuenti degli  avvisi di pagamento secondo le scadenze stabilite del 31/10/2020-
30/11/2020 e 31/12/2020;

CHE occorre, pertanto, garantire il servizio di stampa, imbustamento ed invio degli avvisi di pagamento del
tributo comunale TARI ai contribuenti, mediante affidamento del servizio a ditta esterna;

PRESO ATTO che la legge di Bilancio 2019, la  legge n. 145 del 30/12/2018 con  il comma 130 dell' art. 1
ha apportato modifiche al comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006, per cui l'obbligo per le amministrazioni
comunali di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (CONSIP-
MEPA) è prevista per importi a partire da € 5.000,00  non più da € 1.000,00 e conseguentemente i piccoli
affidamenti al di sotto di tale importo non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico;

VISTO il D. Lgvo n. 50 del 18/04/2016 " Nuovo Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori, servizi e
forniture " ed in particolare l'art. 36 comma 2 lett. a), che recita che per i servizi e forniture di importo
inferiore  ad  €  40.000,00 è  consentita la procedura negoziata  mediante affidamento diretto con un solo
soggetto invitando un'unica ditta;

CONSIDERATO che la fornitura è stata stimata per un importo inferiore a 5.000 euro;

VALUTATO  pertanto che può essere effettuato un affidamento diretto senza " l'effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ";

VISTO  il preventivo di spesa della società INTEGRA SRL con  sede in  Giugliano in Campania (NA)
acquisito al protocollo generale di questo Ente in Data 07/10/2020 prot. 13371, dal quale si evince una spesa
di  € 2.557,00 oltre iva come per legge per la stampa l’imbustamento  e spedizione di  n.  3488 avvisi  di
pagamento TARI 2020;

RITENUTO pertanto, di dover approvare il predetto preventivo di spesa e di provvedere all’assunzione e
all’imputazione  dell’impegno di spesa in ottemperanza alle vigenti disposizioni  legislative; 
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RITENUTO, altresì, di procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta “Integra SRL con
sede legale in Giugliano in Campania (NA) e di dare atto che alla liquidazione si provvederà con ulteriore
determinazione, fatta salva l’acquisizione del DURC;

DATO ATTO  che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3
della legge 13.08.2010,  nr.136 e successive modifiche,  per la presente procedura è stato assunto il  CIG
Z0A2EA7327;

DATO ATTO altresì  della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis
della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti
interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile
che sottoscrive il provvedimento;
che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli antimafia sui
soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 come modificato ed integrato dal D.
Lgs. n.218/2012; 

VISTI: 
-  la  deliberazione di  C.C.  n.07  del  14.03.2020,  esecutiva,  con la  quale  è  stato  approvato il  bilancio  di
previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa; 
- la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 2020-2022 e la
successiva deliberazione di G.C. n.99/2020 di variazione delle dotazioni finanziarie l’art.107 del TU enti
locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
-  Il  Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  TU  enti  locali  approvato  con  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.267
concernente; 
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 -  Il  Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  TU enti  locali  approvato  con  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - gli artt. 151, 183, 184 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.408 del 13/01/2020 con il quale
è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Entrate – Personale- Att.
Prod. di questo Comune al dr.  Antonio Tripaldi   ed caso di  assenza o impedimento le relative funzioni
vengano espletate, dalla dr.ssa Erminia S. Maida;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Entrate-Personale-Att.  Prod.,  nonché  la  regolarità
contabile e la copertura finanziaria,  espressa dal Responsabile dell’Area Economica Finanziaria,  ai  sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il preventivo di spesa della società INTEGRA SRL
con sede in Giugliano in Campania (NA) del 07/10/2020 acquisito al protocollo generale di questo
Ente al n. 13371; 

2. Di affidare alla ditta “Integra SRL con  sede legale in Giugliano in Campania (NA)”, per l'importo
di €.2.750,00, iva compresa, il servizio  di stampa imbustamento e spedizione per la  riscossione del
tributo TARI anno 2020 alle scadenze stabilite del 31/10/2020-30/11/2020 e 31/12/2020;

3. di  impegnare  la  spesa  presumibile  di  Euro  €.2.750,00,  iva  compresa, imputando  la  stessa al
Macroaggregato  n.1.03.02.15. 999 mis.01 prog 04 cap.184 “competenze spettanti  per il servizio
riscossione tributi; 

4. di trasmettere copia della presente a Integra SRL. con  sede legale in Giugliano in Campania (NA),
all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, Albo, per gli adempimenti di competenza.

5. di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

Dalla Sede Municipale, 08/10/2020
                                                     

             Il Responsabile dell'area Entrate Personale Att. produttive



                                                        (Dr. A. TRIPALDI)                                          

_________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa .
Esprime parere:
Favorevole

Data 08/10/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Entrate Personale Attività Produttive

f.to Dott. Antonio TRIPALDI

______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio 2020- Cap. 184- imp. 1126 - €.2.750,00

Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi  dell’art.  184,  comma 4,  e  dell’art.  147-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000 si  riscontra la  regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa

Data: 08/10/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA F.F.
F.TO Dr. Antonio TRIPALDI

_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

09/10/2020 -Cron. N. 1596/2020.

Dalla residenza comunale, 09/10/2020

                                                                                      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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