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DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

Num.

Oggetto Impegno per il servizio di postalizzazione TARI/ Ditta E & M. CONSILIA SRL CIG

Z211C3632D.

L'anno duemilasedici, il giorno 25 del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. 45/2016 del 24.11.2016 della società E. & m. Consilia srl, ditta fornitrice del software tributi, per il

servizio di elaborazione, stampa, postalizzazione TARI 2016 dell'importo totale di € 2.475,03 comprensivo di IVA al

22%, importo scaturente dal prezzo fisso dell'attività di elaborazione e formattazione e dal prezzo a foglio per l'attività

di stampa e postalizzazione, oltre le tariffe per gli invii omologati.

Considerato che trattasi di importo inferiore alla soglia europea di € 40.000,00, pertanto si procede all'affidamento

diretto;

Vista la legge n. 66/2014 (convcrtito in legge n. 89/2014) e la Legge n. 114/2014 (di conversione del Decreto legge n.

90/2014) con cui si estende l'obbligo di cui al decreto legge 201/2011 a tutti i Comuni non capoluogo di Provincia

Visto, in particolare, il comma 3 bis che recita: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di

lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di comuni ... ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo

consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle provincie, ovvero ricorrendo ad un

soggetto aggregatore o alle provincie, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56". In alternativa, gli stessi Comuni

possono acquisire beni e servizi attraverso il Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento".

Tenuto conto del fatto che, per la natura del prodotto offerto caratterizzato da un imprescindibile elemento di

continuità con le procedure già in uso presso gli Uffici Comunali, risulta estremamente diseconomico procedere ad un

eventuale cambiamento dei software comportando, tali ipotesi, costi di conversione e costi di formazione

assolutamente incompatibili con le capacità di spesa dell'Ente e con i limiti imposti alle spese per servizi;

Vista la convenienza economica dell'offerta;

Visto lo Statuto Comunale;

Attesa la propria competenza a seguito del Provvedimento n. 2/2015 del 02/12/2015, con il quale è stato incaricato

dal Sindaco dei compiti previsti dall'alt. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:

1. Di approvare l'offerta di E. & M. Consilia srl, sede legale in Via Etruria 12, 00183 Roma, codice fiscale e partita IVA

12138311001, prot. 3520 del 24.11.2016, con la quale propone un preventivo di spesa di € 2.475,03 comprensivo

di IVA per il servizio di elaborazione, stampa e postalizzazione della TARI anno 2016



2. Di affidare la fornitura del servizio di cui al punto precedente ai costo complessivo di € 2.475,03 di cui IVA €

244,05;

3. DÌ impegnare, allo scopo, la somma di € 2.475,03 sull'intervento di spesa 1.03.1.03 cap. 70/2 gestione

competenza 2016 del Bilancio di Previsione 2016 dando atto che la spesa verrà liquidata a presentazione di

regolare fattura, entro l'anno 2016, CODICE CPDC 1.03.02.09.006

4. DÌ dare atto che la spesa verrà liquidata ìn base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014)

procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente

all'Erario;

5. Di comunicare alla ditta affidatala il codice Univoco, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice CiG assegnato e

la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi dell'ari. 191 comma 1 del

TUEL;

6. Di dare atto inoltre che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati

relativi all'appalto sono i seguenti: CIC Z211C3632D

7. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità

contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I Responsabile

Dott.ssa M

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 257 si esprime parere favorevole/n ordine alla regolarità

TECNICA e CONTABILE della presente delibera:

II Responsabile dei-Se

Dott.ssa Mo

o Finanziario

ANO

REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

L.i presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dall'alt. 32, comma 1, della Legge

18/06/2009 n. 69, per rimanervi quìndici giorni consecutivi.

- 3 Dir. 2016

Messo Comunale


