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Seruizio Finanziario
ORIGINALE

DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

N.

IDATA

66

|

loggetto:

27-04- | Impegno di spesa per stampa, imbustamento (ditta Golem

2018

|

ICT) e spedizione (poste italiane). Avvisi TARI anno 2O18. Cig
zA82359sEC
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica,

VISTA la deliberazione di C.C. n.25 del 07-07-1998 esecutiva ai sensi di legge con la quale
il regolamento economato;

si

approvava

Richiamata la determinan.63 del23-04-2018 con la quale si approvava il ruolo TARI relativo all'anno
2018 con la conseguente emissione di 762 plichi;
Perso atto del preventivo inviato da GolimlCT srl, pervenuto al protocollo n. 1728 del27-04-2018, da
quale si evincono i seguenti costi per la stampa, imbasamento e spedizione avvisi TARI:

-

per

il servizio di stampa

che per la spedizione

ed imbustamento € 0,40 cad.+ iya per un totale di € 304,80 + iva;

deiplichi con Poste Italiane il costo e pari ad € 1,02

cad.;

Considerato che i pagamenti a seguito di emissione degli awisi TARI vengono pagati con modell o F24
e pertanto non comportano spese ulteriori né al contribuente né al Comune;
Preso atto che la spesa necessaria per garantire

i

servizi sopra descritti puo essere quantificata come

segue.

Totale spese per stampa ed imbustamento plichi tramite Golemlct € 371.56
Totale spese per servizio di spedizione plichi tramite Poste Italiane € 777,24

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 in via di predisposizione
VISTO il vigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 267 12000

DETERMINA

l. Di impegnare al somma di € 1.149,10 per stampa, imbustamento e spedizione plichi ruolo
"TAR[" 2018 tramite i servizi di Poste spa e la ditta Golemlct srl;
2.

Di impegnare la somma 1.149,10 al codice 01.04-1.03.02.16.002 cap 101075 a favore della
Golemlct srl, per la stampa ed imbustamento dei plichi tari 2018 € 371,86 e per spedizione
tramite Poste Italiane € 777,24

3.

di liquidare un anticipo a Golemlct srl per le spese di spedizione degli awisi TARI, pari ad €
782,00 anticipatamente previa ricezione fattura di pagamento;

4.

Di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo 18-08-2000 n.267,Ia presente
determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, li 27 -O4-2O18
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Lodovici
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Spett.le
Comune di Rivodutri
Piazza Municipio, 9
02010Rivodutri (RI)

COMUNE DI RIVODUTRI

2 7 APR

2018

C.a.

VISTO ARRIVARE

Oggetto: :r:iJ?j[ffi[,*

Dott.ssa Loredana Lodovici

per servizio di stampa,imbustamento e spedizione awisi di pagamento

Gentile Cliente, facendo seguito Vs. gradita richiesta di preventivo e a seguito dell'analisi tecnica condotta per il
servizio in oggetto, formuliamo la ns. migliore offefta relativa alla fornitura di seguito specificata:

.

Servizio di porting-data awisi per emissione ruolo Tari 2018
Elaborazione e personalizzazione repoÉ di stampa
lmbustamento plichi
Consegna plichi al vettore Poste ltaliane per il recapito ai cittadini
N. avvisi: 762

Golem ICT

st

effettuerà

il seruizio

proposto con

la migliore cura e

professiona/ità possrb/e, impiegando rlsorse

umane specializzate e attrezzature informatiche di ultima generazione.

ll servizio proposto va inteso come un supporto tecnico gestionate in affiancamento a personale/funzionari/dirigenti
degli uffici comunali; questi ultimi sono tenuti alla verifica, controllo

e

superuisione dei risultati prodotti. L'impresa non

potrà essere ritenuta in ogni caso responsabile di eventuati danni, direfti o indiretti, causati dalle attività oggetto
dell'incarico.
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Specifiche tecniche e condizioni operative del servizio di stampa e imbustamento plichi
Busta doppia finestra (per destinatario e per Ente mittente)
1 foglio per la Fattura (fronte/retro, per il riepilogo della situazione impositiva e comunicazioni ai cittadini)

2 fogli per Modello F24

Ripiegatura e posizionamento in busta

Golem lCT, prima di procede alla stampa massiva, invierà copia campione di fattura completa di F24 per
approvazione e liberatoria.
Consegna Plichi alvettore postale per il servizio di consegna ai cittadini

Si fa presente che Poste ltaliane prowederà alla spedizione dei plichi solamente al momento
dell'accredito del bonifico relativo alle soese di affrancatura: si richiede peÉanto il versamento della
somma corrispondente alle spese oer I'acquisito dei bolli. su conto corrente Golem lCT. previa
ricezione nostra faftura di anticipo.
Le spese di affrancatura sono soggette ad ulteriore maggiorazione nel caso di spedizione fuori nazione

o in zone paÉicolari, secondo piano tariffario Poste ltaliane
La rendicontazione finale verrà allegata nella fattura del Saldo.
ll servizio puo prevedere in casi particolari il prelievo di una copia della banca dati Golem in uso presso I'Ente;

Tempistica e fasi operative del servizio
Alla ricezione della-Qletermina di affìdamento del servizio di stampa, imbustamento e consegna plichi al vettore

postale,Golemrcrp.pidiseguitoindicati,leseguentioperazioni:
1.

Temoo max stimato 2 ore. Mediante accesso in teleassistenza su Vs postazione informatica si procederà
alla personalizzazione del Report di stampa degli avvisi TARI (E necessario disporre della
documentazione

inerente la comunicazione al cittadino)
2.

Tempo max Stimato 2 ore. Calcolo del numero di avvisi da stampare; rendicontazione spese
di spedizione in
funzione dei bacini di spedizione;

3.

Tempo max stimato

5 qq. Mediante collegamento in teleassistenza su Vs

postazione informatica si

procederà all'elaborazione dei documenti in formato PDF. Nell'eventualità
che l'apparato informatico del
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cliente dovesse presentare problemi nell'elaborazione dei report, si prowederà al ritiro di una copia del
Database ospitato presso gli uffici delcomune, entro la giornata successiva.
4.

Tempo max stimato

1 ora. Al completamento dei

report,

si

prowederà all'invio telematico della

documentazione al centro elaborazione stampe della nostra tipografla.
5.

Temoo max stimato 10 qq. Si procedera all'attività di stampa

e

imbustamento degli

awisi e

alla

successivaconsegna dei plichi al vettore postale.

CRONOPROGRAMMA
ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO ECONSEGNA PLICHI

Descrizione

(,

Fasi

c,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

L2

13

L4

15

16

L7

Personalizzazione Report
1

2

Computo awisi , generazione fattura per spese di
affrancatura , invio fattura al Cliente
ATTIVITA'

Elaborazione documenti in PDF

GOLEM

2

tcT

lnvio Telematico Awisi alla Tipografia
3

4

Stampa lmbustamento e Consegna plichi al vettore
postale

Costo Complessivo delServizio oer 762 plichi: € 304.80 + IVA
Costo di affrancatura per 762 plichi: € 777.24 iva esentel

' il costo dell'affrancatura è suscettibile di variazione in funzione dei bacini speciali di spedizione e del peso di ciascun plico.
L'eventuale ditferenza di costo verrà riportata in tàftura.
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PARTE RISERVATA ALL'ENTE PER ACCETTAZIONE

Offerta N. 63 del2410412018
OffeÉa Economica Gomplessiva € 1.149.10 comprensiva di IVA
CO N DIZTO NT DI FO R NITU RA
fva:secondo legge
Pagamento:bonifico data fattura

Modalità di fornitura:Presso Vs sede
Tempi di evasione:entro 30gg Lavorativi
Validità offeÉa:7gg

Timbro e firma per accettazione
Golem ICT srl
Ufficio Commerciale

G*fr** B=***,'#.'
Determina

N._

Del__J_J
CIG

Cod. Ufficio per Fatturazione Elettronica

La ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al!'aft.3 della legge t3.Og.2O1O
n.136 e successive modifiche

copia dell'afto di determinazione ed il presente foglio, compilato in ogni sua parte, dovranno
essere inoltrati via far al
seguente recapito: 06-97627o6a oppure tramite posta etettronica certificata, al seguente
indirizzo: mail@oec.oolemict.it
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._66_del_27-O4-2OL8_assunta

Servizio Servizio Finanziario

- Lodovici Loredana

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTfTUISCE in data 27-04-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_27 -04-20f8

Impegno 80 del 27-04-2018

Mandato n.

IL RESPONSABILE
Rag.

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi d?llfltt.12, comma 1, della Legge_ 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dalJ,é, dr,
pos. no ,(66

JAJK

Rivodutri tiJS

-
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