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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Finanziario
ORIGINALE

DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario
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lOggetto:
O7-O9- | Impegno

per senrizio stampa, lmbustamento e
2OL7 | spedizione bollette ldriche nrolo 2O16 - Postel spa e Novi
dl

spesa

Senrice.

Cr)

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 valutaz ione di natura tecnica;

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

si

approvava il regolamento economato;

Preso atto che è stata sottoscritta [a convenzione con Postel spa per la stampa, spedizione e
rendicontazione relative agli incassi delle bollette relative al servizio idrico dalla quale si evincono i
seguenti costi di gestione:
per il servizio di elaborazione del tracciato invio e inserimento sul sito online di poste tramite la
società partner di Poste italiane, Novi Service è pari ad € 500,00+ iva;
per il servizio di stampa e imbustamento € 0,358 iva compresa a plico
per il servizio di spedizione € 0,53 a plico
Considerato che per il reincasso dei bollettini per i consumi
paga una commissione pari a 0,34 a bollettino,

idrici

sul conto corrente di poste italiane, si

Richiamata la determina n. 120 del 02-09-2017 con la quale si approva il ruolo acqua 2016;
Considerato che le utenze sono un totale

di

935 di cui 577 unico bollettino e 358 due bollettini;

Preso atto che la spesa necessaria per garantire

i servizi

sopra descritti può essere quantificata come

segue.

Totale spese per elaborazione del tracciato invio e inserimento sul sito online ad € 610,00 con la
ditta Novi Service srl;
Totale spese per servizio di stampa ed imbustamento con Postel € 829,00;
Totale per commissione di incasso dei bollettini € 400,00

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2016 approvato con atto di Consiglio Comunale n. l2 del
l6-05-2016;
VISTO il vigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 26712000

D ETERMINA
l. Di

impegnare al somma di € 1.839,00 per stampa, imbustamento, spedizione e rendicontazione
incassi ruoli, "servizio idrico", tramite i servizi di Poste spa e la ditta Novi service;

2.

Di impegnare la somma nel seguenti modo:
al codice 01.04-1.03.02.16.0021cap 101076 € 1.000,00 a favore di Noviserice per€ 610,00 ed €
829,00 a favore di Postel;
al codice 01.04-1.03.02.16.002 lcap 10107 5 € 800,00 a favore di Poste italiane.

J.

di reincassare le somme sopra indicate nell'apposito risorsa in entrata;

4.

Di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267,Ia presente
determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 07-09-2017
del Seruizio
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Spett.le
NOVISERVICE SRL

Ufficio Tributi
Rivoduti ,06/09/2017
Oggetto: Rinnovo contratto Gestione Preprocessing Flussi di stampa
NV-15/4000

Spett.le Noviservice,
l'amministrazione scrivente intende ulilizzare il Vs servizio di gestione
preprocessing dei flussi di stampa per adeguamento alle specifiche Postel,
per il quale sottoscrivemmo Vs offeila NV- 15/4000 in data 1410912015.

Vi chiediamo pertanto l'estensione per l'anno 2017 del contratto sopracitato.
Codice CIG: ZD01FD385C
Codice univoco: UFOGSR

Cordialisaluti
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._121_del_07-09-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;
RESTITUISCE in data 07-09-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso llffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
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Impegno 154 del 10-10-2017 Mandato
Impegno 155 del 10-10-2017 Mandato
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Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32,
-comna 1, della Leqqe 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire
pos.
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