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AREA 2.1\ 
(Ragioneria generale- Finanze- Tributi- Personale - Economato) 

PROT. GENERALE No lt 6 Y 

DETERMINA No ~3 ~ DEL -1il -Ao- ~rt 

OGGETTO: Affidamento e impegno di spesa per Servizi di stampa, imbustamento e recapito 
avvisi di pagamento T ARI anno 2017. 
Codice CIG: 2952023582. 

IL CAPO AREA 

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento 
relativa all'oggetto, che di seguito si trascrive: 

TESTO 

Visto l'art. 163 del D. Legislativo no 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria; 

Visto il D.P.R. del 03/05/2017 con il quale è stata affidata la gestione del Comune di 
Borgetto alla Commissione Straordinaria che esercita le attribuzioni spettanti al Consiglio 
Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco, nonché ogni altro potere di incarico 
connesso alle medesime cariche; 

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria no 24 del 13/06/2017 con il quale è 
stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area 2A "Economico finanziaria al Segretario 
comunale pro-tempore Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco, nelle more dell'individuazione del 
Responsabile dell'Area; 

Vista la necessità di provvedere all'acquisto del servizio di stampa, imbustamento e 
recapito avvisi di pagamento T ARI anno 2017; 

Vista l'offerta per la fornitura dei servizi di cui trattasi, presentata dalla "Delisa s.r.l ." 
di Palermo, con sede in Via Giuseppe Crispi no 120, acquisita con prot. no13902 del 
27/09/2017, per un importo di € 1,05 oltre IVA per avviso e che trattasi di no 2694 avvisi; 

Visto l'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, il quale stabilisce che le Amministrazioni 
pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro 
messi a disposizioLle da Consip S.p.A relativamente alle seguenti categorie merceologiche: 
energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, 
telefonia fissa e telefonia mobile; 

Verificato che sul portale www.acquistinretepa.it non è presente alcuna convenzione, 
attivata da Consip S.p.A., avente ad oggetto i beni di cui alla presente procedura; 

Verificato che sul mercato elettronico è invece presente il Servizio di cui trattasi; 



f 

r~, Tenuto conto che questo Ente, per la gestione della Tari, si avvale dei software 
or 

;)forniti dalla ''Delisa s.r.l.", per cui si avrebbe un unico interlocutore per la gestione dell'intera 
1 procedura, con notevole risparmio sui costi del servizio; 

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti, il 
quale prevede che la realizzazione dei lavori e la fornitura di beni e· servizi per importi 
inferiori ad € 40.000,00 può essere affidata direttamente dal Responsabile del Servizio; 

Vista la determina a contrattare no77 del 03/10/2017 ; 
Ritenuto opportuno procedere aÌI'acquisto del servizio nella piattaforma del Mercato 

elettronico (MEPA) mediante trattativa con un unico Operatore Economico; 
Datto atto che con la trattativa con unico Operatore Econamiço no260493 e . ... 

identificativo univoco dell'offerta n°134656 presentata il 04/10/2017 còn· la quale il servizio 
viene offerto dalla Delisa srl all'importo di €.1,03 oltre IVA per avviso , si procede 
all'accettazione dell'offerta in data 05/1 0/2017; 

Dato atto che la spesa complessiva di € 3.385,28 compresa IVA può essere 
fronteggiata con imputazione al capitolo 29060 del bilancio 2017, in corso di formazione, 
P.F. P.F. U.1.03.01.02.000; 

Visto che tale spesa è prevista per legge, e la mancata effettuazione reca danno 
certo all'ente; 

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della L. no 136/201 O, per il servizio di cui trattasi, è 
stato attivato il seguente codice CIG 2952023582; 

Ritenuto dovere provvepere in merito; 

PROPONE 

1. Di affidare alla Delisa s.r.l, con sede a Palermo in Via Giuseppe Crispi no 120 
il servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento TARI anno 
2017; 

2. Di impegnare, per la causale di cui trattasi, l'importo complessivo di € 3.385,28 
IVA al 22% compresa, al cap. 29060 del bilancio 2017, in corso di formazione, 
P.F. P.F. U.1.03.01.02.000; 

3. Di provvedere alla liquidazione a servizi effettuati e a presentazione di regolare 
fattura. 

Parere Tecnico Data 

Visto: 

/{2/Joj)'J 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZI 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000 

si attesta che}l::esente atto è ~ontabilmente regolare e dotatojile 
Borgetto lì ,J L,· )O· 'Zolt /[ 

Il Rf! 1 

Capit912 
. Z9oea 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

i 

finanziaria 

Bilancio 
~14: 

Visto il parere tecnico. reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del 
. servizio; 

... 



l . 
-~ Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile 

~~dell'area economico -finanziaria, riportato in calce alla proposta; 
~~ A~cla~at~ la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 

/! V1sto 11 v1gente O. R. E .L.; 

/ DETERMINA 

1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascrit, 
integrazioni; ! 

Dott.ssa 

• 


