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COMUNE DI BORGETTO 

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO) 
P .za V .E. Orlando, 4 
P. IVA: 00518510821 
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(Ragioneria generale- Finanze- Tributi- Personale- Economato) 

PROT. GENERALE No 804 · DEL QS- 12- 2 {1 

DETERMINA No ~~ DEL c-~ ~A~ 22,1~ 
_.::::::...._....!....__ 

Tel. 091-8981093 

OGGETTO: Servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi di accertamento IMU TASI TARSU 
anno 2014. 
Determina di affidamento alla ditta "MIT SERVIZI SRL .. " e impegno di spesa. 
Codice CIG:Z3D2AE18F2. 

IL CAPO AREA 

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

TESTO 

Preso atto che con Delibera di G.M. no 66 del 30/09/2019, la Giunta Municipale ha 
provveduto alla modifica del Funzionigramma del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi e alla 
variazione dei servizi assegnati alle Aree e alla rimodulazione delle stesse; 

Vista la Delibera di C.C. no 52 del 24/10/2019 di Approvazione del Bilancio di previsione 
2017/2019 a seguito dell 'approvazione da parte del Ministero dell'Interno, dell'ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato , ai sensi dell'art.264 del D.Lgs.267/2000; 

Visto che con Decreto Sindacale no 33 del 08/11/2019 con il quale è stato attribuito l'incarico 
di Responsabile dell'Area 2A Economico finanziaria alla Dott.ssa Pirrone Caterina , Segretario 
Comunale dell 'Ente fino al 31/03/2020; 

Dato atto che la competenza della presente determinazione rientra tra le funzioni assegnate 
con il superiore atto; 

Dato atto, altresì, con la delibera di C. C. no 3 del 6/03/2018 la Commissione Straordinaria ha 
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL; 

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs. 
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento ; 

Preso atto che nell'ambito di azioni di controllo e contrasto all 'evasione dei tributi locali IMU 
TASI e TARSU anno 2014 è necessario emettere avvisi di accertamento per omesso e/o parziale 
versamento anno 2014; 

Considerata la necessità di provvedere all 'emissione degli avvisi di accertamento IMU TASI 
e TARSU anno 2014 in scadenza alla data del 31 .12.2019 ,al fine di non arrecare danno erariale 
all'Ente; 

Tenuto conto che è necessario procedere alla relativa predisposizione degli atti , tra cui 
elaborazione, stampa e imbustamento, notifica con ulteriore sistema di tracciabilità di tutto il percorso 
amministrativo , compresa la localizzazione della consegna ; 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla stampa, imbustamento e al recapito degli avvisi di 
accertamento IMU T ASl e TARSU per l'anno 2014; 



Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del 
D Lgs 267/2000, la cui mancata effettuazione reca danno certo all 'Ente; 

Ritenuto di dover autorizzare tale tipologia di spesa , necessaria a consentire un regolare e 
costante flusso di cassa derivante dalla riscossione IMU TASI TARSU anno 2014; 

Visto che è stata espletata un'indagine di mercato, con acquisizione delle offerte ; 
Che dall'offerta prodotta relativa ai seguenti punti: 

~
-predisposizione, stampa laser , imbustamento e spedizione documenti; 
-predisposizione del file di abbinamento per produzione elenco documenti da spedire con numeri 

'andata e ritorno "raccomandate AG; 
-spedizione con modalità posta raccomandata AG verde tramite Poste Italiane; 

4-ricezione delle cartoline/buste di reso ; 
5-preparazione del materiale ricevuto per la fase di scansione; 
6-attribuzione numerazione, data di notifica, eventuale motivazione nel caso dei resi; 
7 -scansi o ne fronte/retro del materiale ricevuto; 
8-inserimento numerazione, data di notifica, eventuale motivazione nel caso df-i resi; 
9-abbinamento del relativo CAD al singolo documento emesso; i 

1 O-archiviazione in scatole del materiale scansionato divise per tipologia, con indicazione della 
numerazione assegnata nella etichetta esterna; 

Visto il preventivo di spesa che la società MIT SERVIZI SRL , acquisito al nostro protocollo al 
n.19188 del 19.11 .2019, con allegato il tariffario e le condizioni applicate al servizio richiesto, risulta 
più vantaggioso ed economico per l'Ente ; 

Acquisita la disponibilità a svolgere il servizio nel più breve tempo possibile; 
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 disposizione 
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; 
Considerato che sulla base di quanto sopra può essere indetta una trattativa diretta con la 

ditta fornitrice sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per fornitura specificata nel 
preventivo su citato; 

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 Responsabilè del Servizio; 

Tenuto conto che, in data 02/12/2019 prot.0084774 è stata richiesta l'informazione 
antimafia liberatoria ai sensi dell'art.92, comma 1 del D.Lgs no159/11 utilizzando il collegamento alla 
Banca dati nazionale unica; 

Visto che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate 
prima dell'acquisizione delle informazione di cui al D.Lgs. no159/11 sono corrisposte sotto condizione 
risolutiva e che si procedere alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora 
dovessero intervenire informazioni interdittive; 

Attestata l'inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di cui 
all'art.6-bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione no190/2012; 

Attestato che ai sensi dell'art.14 del DPR 62/2013, di non avvalersi di alcuna forma di 
intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità del 
beneficiario nel biennio precedente; 

Atteso che, ai sensi dell'art.3 della L. no136/201 O, per il servizio di cui trattasi , è stato attivato 
il seguente codice Z302AE18F2; 

Ravvisata la necessità ed urgenza di procedere all'acquisto del servizio di che trattasi al fine 
di inviare ai contribuenti gli avvisi di accertamento IMU TASI TARSU anno 2014; 

Considerato che, in via aprioristica, il valore complessivo della fornitura è stimabile in 
€.2.356,90 escluso IVA al 22%; 

Ritenuto dovere provvedere in merito; 

PROPONE 

Che la premessa fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione : 
Di affidare alla società MIT SERVIZI s.r.l. , con sede in Via Stazione no80- 30035 Mirano 
-VE , P IVA no04225880279 , il servizio di stampa , imbustamento e al recapito degli avvisi 
di accertamento IMU T ASl TARSU per l'anno 2014; 



1- Impegnare, per la causale di cui trattasi, l'importo compless ivo di €.2.356,90 IVA esclusa , 
al capitolo 131300"" del Bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2019, "Spese per 
gestione incassi evasione elusione" alla seguente classificazione di bilancio : M01 P03 T1 
M03, in favore del fornitore società MIT SERVIZI SRL. " con sede in Via Stazione no80 -
30035 Mirano- VE , P. IVA no04225880279, 

2- Provvedere alla liquidazione, a servizi effettuati e a presentazione di regolare fattura . 
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Visto: 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 14 7 bis e 153 comma 5 del D .lv o 267 del 18/08/2000 

si attesta che il pre?ente atto è contabilmente regolare e dotato dellkd ertwu finanziaria 
Borgetto lì Q 3 · .. 1 ~?- ~(3\.:::) / } . 
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Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del 

servizio; 
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile dell'area 

economico -finanziaria , riportato in calce alla proposta; 
Acclarata la propria competenza in merito all 'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O. R. E .L. ; 

DETERMINA 

1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta , senz~pdifiche ed 
integrazioni; ~----so-- ~. l \ 
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