
1. Q ‘if.

COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo
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AREA 2"

PROT. GENERALTE N° 529. DEL A 9- /2 - 20/5.
DETERMINA N° ‘i?> DEL /I ‘1/»lL/ ‘L0/1?’ .
OGGETTO: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI
PAGAMENTO TARI RUOLO 2017. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “DELlSA S.R.L.”.
CIG N. Z9520235B2. _

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 2" Economico -Finanziaria.

Visto l’art.163 del D.legislativo n°267/200'che disciplina I’esercizio provvisorio o gestione
provvisoria; ‘
Visto il Decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n°24 del
13/06/2017 con il quale é stato conferito l'incarico di Responsabile dell’Area 2" Economico
Finanziaria al Segretario comunale alla Dott.ssa Caterina Pirrone;
Visto il Regolamento TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 98 del
30/09/2015;
Tenuto conto delle difiicolta economico-finanziarie sempre piili stringenti che impongono
Ia necessita di porre in essere atti finalizzati ad incrementare le economicita per la
riscossione delle somme relative ad imposte comunali;
Dato atto che |'affidamento all'esterno di tale servizio realizza un'economia per l'Ente, sia
in termini di ttempi che di costi, non essendo l'Ufficio Tributi dotato delle necessarie
apparecchiature; ‘
Accertato che si rende necessario affidare il servizio di stampa, imbustamento e
spedizione degli avvisi di pagamento inerenti la Tari ruolo 2017;
Tenuto conto che questo Ente, per la gestione dei rifiuti solidi urbani, si avvale dei
software forniti dalla “Delisa s.r.|.", e che, affidando il servizio di cui trattasi alla "Delisa
s.r.l.” si avrebbe un unico interlocutore per la gestione del|'intera procedura, con notevole
risparmio sui costi del servizio; _ _
Attestato che trattasi di spesa indifferibile ed urgente e comunque indispensabile per il
funzionamento dei servizi e per non arrecare danni all'Ente.
Visto l'impegn0 di spesa per la causale di cui trattasi, assunto con Determina d'Area n° 83
del 12/10/2017;
Vista la fattura n. 3/96 del 13/10/2017, emessa dalla ditta “DELISA S.R.L." peril sen/izio di
”Stampa, imbustamento e postalizzazione TAR! 2016" dell'importo di € 2.774,82 piu IVA;
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Visto che il servizio é stato reso da parte della ditta Delisa srl; <
Visto il Durc della ditta Delisa srl;
Dato atto che si intende prooedere alla liquidazione di tale spesa, in quanto trattasi di
spesa indifferibile ed urgente, non frazionabile in dodicesimi e necessaria per non nuocere
alla normale operativita degli uffici comunali, che potrebbe creare disagi anche al servizio
ai cittadini;
Accertato Che, ai sensi de|l’art. 3 della L. n. 136/2010, per il servizio di cui trattasi e stato
attivato il seguente codice CIG Z9520235B2 ; ‘
Preso atto che la presente determinazione diverra esecutiva dopo l'apposizione del visto
di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal
Responsabile del settore 4 ai sensi dell'art.151 comma 4 del Deoreto Legislativo n.267 del
18.08.2000;
Visto il Deoreto Legislativo n.267 del 18.08.2000, recante “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare |'art. 184;
Visto il Regolamerfto Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilita;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Ritenuto dovere provvedere in merito;

DETERMINA

LIQUIDARE alla ditta DELISA s.r.l. di Palermo, con sede legale in Via Giuseppe
Crispi, 120 P.lVA 04834560825, la fattura n. 3/96 del 13/10/2017 di €.3.385,28;

EMETTERE mandato di pagamento dell'importo di € 2774,82, per la causale di cui
trattasi, alla ditta DELISA s.r.l. di Palermo, con sede legale in Via Giuseppe Crispi, 120
P.lVA 04834560825, con accredito su C/C dedicato alla PP.AA. (Art 3 della L. 136/2010)
codice IBAN lT34l0306904601100000003690, con prelievo dal cap. 29060 del bila-ncio
2017, che presenta sufiiciente disponibilita - giusto impegno di spesa n. 486/2017 assunto
con Determinazione n. 83/2017, alla seguente classificazione di bilancio: M01 P03 T1 Ma
03 PF U 1.03.01.2.000

TRATTENERE split payment de||‘importo dell'lVA pari ad € 610,46, ai sensi dell'art.
1, comma 629 lett. B della Legge 190 del 23/12/2014.

ll s onsabile del procedimento '
ag.Giuse a appa

NS; _ ;é€(;,_Q\_) IL RESP NS BILE D L’AREA 2"
- Dott.ss‘ 1 erina Pirr ne

Pareretecnico Data lFu ionario '
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
artt. 151 e 153 del D. lvo 267 del 18/08/2000
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VISTO:
Si attesta che il resente atto e contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Borgetto, Ii 4{é~¢iZ~ 7/~=H' 
impegno n° Capitolo lmporto Spesa Bilancio
486 2906000 € 3.385,28 2017
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DELISA S.R.L. COMUNE DI BORGETTO '-__"
ldentiflcativo fiscale ai fini IVA: lT04834550825 ldentlficativo fiscale ai fini IVA: lT005185~10821 Q
Codice fiscale; 04834560825 Codice fiscale: 00518510821
Via Giuseppe Crispi, 120 PIAZZA V.E. ORLANDO 4
90145 Palermo (PA) 90042 BORGETTO (PA)
IT IT

Numero: Data: Valutaz Imporlo totale documenlo: (') Arrolondamenlo:
Tino dwcumenlc: a/ss 1:/10/11 sun s.ass.2a
Fattura (TD01)
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Datl del teizo intermedlarlo soggetto emittente Ordine dl acquisto
|‘l'01621900479 soggetto emmeme la fanura ldenlificallvo ordlne dl acquisto: ORD260493ldenllflcatlvo flscale ai fini IVA: . _

Denorninazione: Enta ksl Solutions Srl s°99°“° °'"'“°"'°' ‘°"‘° (T2) Codice CIG: zsszozasaz

DELISA S.R.L. - ldenlxfi-:50“: fiscsle 2| fini IVA: lT043345l303.'!5 -Ccdice fiscale. 0sJ;J~=£6ULl2G - Regime fiscaie. Ordinario (RF')'l)
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