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DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIo

RÉGFTROGEN.tE
D TERMINE

)ata 06.10.2017 Num.

COMUNE DI PICINISCO
Provincío díFrosinone

SERVIZIO FINANZIARIO

lmpegno per ll servizlo di postallzzazlone TARI/ Dltta E & M. CONSIIIA SRL CIG

230203Dl89.

tanno duentltodîcrossette, llglorno 06 del mcse dl ottobre nel proprlo ufflclo

I! RE5PONSAENE DETSERVIAO FIIIIANAARO , :r]

Conslderata la necesslta dl prowedere alla spedlzlone del ruolo TARI anno 2AL7 e che, come 3ll innl precedentl, sl

rende opportuno incaricare unr dltta speclallzrata nella elaborazlone, stampa e postallzzazlone del trlbuto;

Vlsia la proposta n. t6l2AL7 del05.10.2017 della socleta E. & m. Consllla srl, dltta fornltrlce del software trlbutl, per ll
servlzlo dl elaborazlone, stampa, postallzrazlone TARI 2017 delflmporto toEle dl € 2.400,U, comprenslvo dl IVA al

22/c,lmporlo scaturente dal prezao fbso dellattlvta dl elaborazlone e formattarlone e dal prezzo a fogllo per l'attlvlta
dl stampa e postatlzrazlone, oltre le tarlffe per gll Invll omologatl,

Conrldento che trattasl dl lmporto Inferlore alla soglla europea dl € 40.000,00, pertanto sl procede all'affìdamento
dlrerto;

Vlsta la fegge n. 66|ZOL4 (convertlto In legge n. 89/2014) e la legge n. Ll4l20l.4 (dl converslone del Decreto legge n.

9012014) con cul sl estende fobbllgo dl cul al decreto |egee2D1.l20tl a tuttl I Comunl non capoluogo dl Provlncla

Vfsto, in partlcofarg ll comma 3 bls ctre reclta: "l Comunl non copoluogo dt provlncla procedono atl'acqutslztone dl
lovorí, benì e servlzl nell'omblto delle unlonl dl comunl .,, ove eslstentl, owero costltuenda un opposlto ocqrdo
consortlle tra I comunl medeslml e awolendosl det competentl ulllcl ondn detle provlncle, owero rlconendo od un

soggetto oggîegotorc o olle provlncle, al sensl della legge 7 aprlle 2074, n, 56o, ln olternatlvo, 9Il stessl &munl
possana acgulslre benl e serulzl attroverso ll Conslp Spa o do allo sggetto aggregotore dl dferlmento",

Vlsta fa dellbera delC.C. n. 13 del U.A4.2O1I7 'Approvarlone schema dl bllando dl prevlslone eserdzlo 20I7120t9 e
relatlul allegatl'

Vlsta la dellbera dl G.C, n. 55 del O7.A7,2Oll7 qúarlarlone at Bllanclo dl Prevlslone 2}ll7 I 2019 con r€latlvo
adeguamento delle prevlslonl di cassa sul bllanclo flnanzlarlo 2Ot7lzOL9" successlvamente ratlflcata dalla dellbera
C.C. o. 25 del 31.07.2017.

Tenuto conto del fatto che, per la naîura del prodotto offerto caratterlzato da un lmpresclndlblle elemento dl
contlnufta con le procedure gÉ In uso prcso gll Ufflct Comunalf rlsulta estremamente dlsecorrdmlua'È:ocedere ad un

eventuale camblamento del software comportando, tall lpotesl, costl dl converslone e costl dl formazlone
assolutarnente Incompatlblll con le capadta d spesa dell'Ente e con I llmltl lmpostl alle spese per seMzl;

Vlsta la convenlenza economlca dell'offerta;

Vl5to lo Staluto Comunale;



Attesa la proprla competenza a segulto del Prowedlmento n. t l2ol7 detra7107120L7, con ll quale è stato Incarlcato

dalslndaco del compltlprevlstl dall'art. 10? delD.I'gp. f8 aBosto 20@, n.267;

DETERMINA

Per tutto quanto su $Posto:

1. Dlapprovare fofferta dl E. & M. Consllla srl, sade legBle In Vla Etrurla 12, 00183 ioma, codlce flscate e partlta IVA

12133311001, prot.3796 def 11.10.2017, con la quale propone un preventlvo dl spesa dl € 2.400f00 comprenshrc

dl IVA per ll servlzlo dl elaborazlone, starnpa e postallaazlone della TARI anno 2017

Z. Dl afftdare la fomltun del servlrlo dl cul al punto precedente al costo complesslvo dl € 2.400,00 dl cul IVA €

432,79;

3. Df lmpegnare, allo scopo, la somma dl € 2.400,00 sull'lntervento dl spesa 1.03.1.03 c?rp. 7012 Sestlone

compàtenza 2017 del Bllanclo dl Prevlslone 2017 dando atto che la spesa verra [quldata a presentadone dl

regolare fattura, entro l'anno 2017, COOICE CPDC 1.03.02.09'006

4. gt dare atto che la spesa verra ilquldata In base atle dlsposlrlonl della legge dlstabllna 20$ lleeBe n. 190/20141

procedendo allo spllt payment con pagamento delflVA dovuta per la presente fornltura dlrettamente alfErarlo;

5. Dl comunlcare alla dltta affldatarla llcodlce Unlvoco, gll estremldell'lmpegno dl spesa, ll codlce CIG assegnato e la

copertura flnanrlarla, contestualmente all'ordlnazlone della fomltura, al send delfart. 1!ll comma 1 delTUEI;

6. Dl dare arto Inoltre dre, al flnl dells tracclablllta del flussl flnanzlarl, er L13.8.2010 n. 136 art.3 e s,m.i., I datl

refatfvl afl'appalto sono I seguentl: AG Zjt0203D189

?. Dl dare atto che ll presente prowedlmento dlventa esecutlvo all'atto dell'apposlzlone del vlsto dl regolarlta

contablle al sensldell'art. 151, comma 4, deldecreto leglslatlvo 18 agosto 2000, n. 257.
t 'r)

ll Responsabl t6 flyllttzw-Dott.ssa"Aíofyy,

At sensl dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sl esprlme parere favorevole ld oitlne alla regolarlta

TÉCNTCA e CoNTAgltE ddfa presente dellbera:

ll Responsablle d

DotLssa M

OEL REGISTRO OELLE PUOBIICAZIONI AI.UAI.8O PRSTORIO

La presente determlnorlone, al flnl della pubbllclta de3[ attl e della tnsperenra
rll'Albo Pretorlo on-Hne dcll'Ente all'lndlrlrzo www.comunc.plclnlrco.fr.lt come

t8/06/2009 n,69, per rlmanerul qulndlcl 3loml consec,utlvl.

,n"*" !. ?.,0-TJ, zW 
.

delfa:lone ammlnlstretlva, è stata pubblkah
prcvlsto drll'art. 32, comme t dcllr [e6ge


