COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°268 del 25-11-16
Reg. generale 1554

OGGETTO:
Servizio di realizzazione, stampa e postalizzazione avvisi di
accertamento tributi TRSU- TARES- ICI- CIG XA807DA66B

Il Responsabile del Servizio
Premesso che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell’autonomia
finanziaria e tributaria degli enti locali, in quanto è volto a garantire l’esazione delle entrate
necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità
e criteri volti a garantirne l’efficienza, l’efficacia e l’economicità nel rispetto delle esigenze
di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

Dato atto che sussisteva la necessità di procedere alla realizzazione della stampa
massiva degli avvisi di scadenza della Tassa Rifiuti (TARI) relativi all’anno 2013-20142015, e di eventuali altri atti relativi alla TARSU/TARES, ICI/IMU, nonché alla relativa
postalizzazione;

Che questo Ente non dispone dei necessari strumenti e mezzi per dare seguito a tale
necessità con la tempestività che l’attività richiede;

Richiamata la Delibera di G.C. 118 del 19.05.2015 recante “Affidamento del servizio di
elaborazione, stampa e postalizzazione avvisi di scadenza e/o accertamento tributi
comunali – Atto di indirizzo al Responsabile”;
Dato atto che con propria determinazione n. 131 del 15/10/2015 si provvedeva
all'affidamento del servizio di elaborazione, stampa e postalizzazione avvisi conguaglio
Tari e/o accertamento tributi comunali a favore della società C.&C. srl di Margherita di
Savoia;
Preso atto inoltre che per le medesime mensilità occorre provvedere ad impegnare le
somme dovute per la postalizzazione degli atti di accertamento nonché delle ingiunzioni
ICI, Tarsu, Tares e Tari , stimando preventivamente n° 4500 per la postalizzazione da
effettuare;

Vista la determinazione n° 14 del 03/02/2016 con la qual e si è proceduto all’assunzione
di regolare impegno di spesa;
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Verificato che la Ditta C&C Srl ha regolarmente espletato il servizio richiesto, ovvero:
a) La formazione delle banche dati di base
b) L’aggiornamento delle liste di carico mediante incrocio con i dati dell’anagrafe
comunale al fine dell’attribuzione dei componenti i singoli nuclei familiari (TARI)
c) La elaborazione dei dati e relativa impaginazione
d) La fornitura e la stampa degli avvisi di scadenza e/o di accertamento e/o
solleciti di pagamento e/o ingiunzioni di pagamento
e) La fornitura e la stampa dei bollettini di c.c.p. pre-compilati (n. 3 bollettini
relativi alle rate, oltre ad un bollettino per versamento in unica soluzione) da
allegare ad ogni avviso/atto;
f) La postalizzazione degli avvisi/atti.
Dato atto che è stato chiesto l’accreditamento al Sistema Informativo di monitoraggio
SIMOG presso il sito www.autoritalavoripubblici.it, per cui il Codice Identificativo Gara
(CIG) attribuito all’intervento in oggetto è il seguente: XA807DA66B

Dato atto la società “C. & C. S.r.l” ha trasmesso la fattura elettronica (TD01) n° 911_16
del 17/11/2016 dell'importo di € 911,16 di cui € 870,90 quale Base imponibile ed €
40,26 a favore della Tesoreria dello Stato a titolo di IVA; relativa ai servizi elencati nel
prospetto appresso;
Descrizione
costo
Realizzazione e stampa di n° 122 avvisi
€ 183,00
accertamento Trsu- tares- tari- Ici
Spese postali per raccomandate A/R
€ 599,50
Spese postali per raccomandate estere A/R
€ 83,40
Spese esazione
€ 5,00

IVA
22%
0%
0%
0%

Ritenuto necessario provvedere al pagamento della fattura su citata per un importo di
complessivo di € 911,16 di cui € 870,90 quale Base imponibile ed € 40,26 a favore
della Tesoreria dello Stato a titolo di IVA;
Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL_5422751 con scadenza validità al 14/03/2017,
dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta in oggetto;
Dato atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento dell’ente;

DETERMINA

Di liquidare la fattura elettronica n n° 911_16 del 17/11/2016 emessa da C.& C. Srl
con sede a Margherita i Savoia in via Barletta, 63, 76016 per un importo pari ad €
911,16 di cui € 870,90 quale Base imponibile ed € 40,26 a favore della Tesoreria dello
Stato a titolo di IVA, come da tabelle richiamate in precedenza, con imputazione della
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somma sul Cap. 500 Imp.1151,mediante
IT65X0103078680000001132301

bonifico

bancario

–

C.

IBAN:

AUTORIZZA
La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento a
favore di C.& C. Srl con sede a Margherita i Savoia mediante bonifico bancario
dell’importo di € 911,16 di cui € 870,90 quale Base imponibile ed € 40,26 a favore
della Tesoreria dello Stato a titolo di IVA.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA
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al

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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