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OGGETTO Servizio di stampa, recapito e rendicontazione bollettini di pagamento canone
illuminazione votiva per I'anno 2018 - prowedimenti

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n, 12 del 30.12.2017, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli ufficie dei servizi e dell'art, 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
o questo ente ha in gestione diretta il servizio di illuminazione votiva presso i due cimiteri del territorio;
. ogni anno occorre procedere all'invio dei bollettini per il pagamento del canone ai singoli utenti del

servizio;
r Poste Italiane Spa ha attivato un servizio legato allo specifico conto corrente su cui sono appoggiati gli

incassi inerenti al servizio;
¡ tale servizio permette di usufruire di prezzi vantaggiosi per la stampa, l'invio e la rendicontazione dei

suddetti bollettini: il costo unitario previsto si compone come segue:

'/ costo di stampa dei bollettini e di una lettera di accompagnamento €. 0,25 (IVA compresa);
'/ costo per la spedizione in posta massiva €. 0,53 (esente IVA)
,/ commissioni per la rendicontazione €, 0,35

. I'adesione a questo servizio compofta un notevole risparmio di costi organizzativi (stampa,
imbustamento, modelli cartacei) nonché il risparrnio delle commissioni di incasso altrimenti applicate a
ciascun incasso sul conto postale;

Si rende necessario peftanto attivare il suddetto servizio accessorio al conto corrente postale e assumere il
relativo impegno di spesa stimato in €.300,00 in considerazione del numero dei contribuenti (ca. 1.000),
relativamente al servizio di starnpa. Quanto al costo della spedizione e della rendicontazione, che saranno
oggetto di addebito diretto sul conto corrente postale da parte di Poste Italiane, si provvederà alla sua
rilevazione contabile al momento degli addebiti;

Visti i primi tre commi dell'art, 32 del D.Lgs. n 5012016,in pafticolare il comma.2

"Printa dell'awio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le stazíoni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinqno di contrarue, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte. "

I)ato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per
l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'ar1. 36
cornma 2 e nell'att32 comma 14 del D,Lgs. 5012016:



art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, Ie stazioni appaltanti procedono all'ffidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità:
a) per ffidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante ffidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrøzione diretta; "

art.32 c.14, "il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,
owero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in

forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scritlura privata in caso di procedura negoziatq ovvero per gli ffidømenti di importo
non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri. "

Dato atto che non è stato utilizzato il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M,E.P,A.) in
quanto trattasi di un servizio strettamente collegato alla gestione del conto corrente specifico del servizio di
illuminazione votiva.

Visto il D,Lgs. n 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/2S/IIE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'øcqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di conlrqtti
pubblici relativi a layori, servizi eforniture";

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 delD.Lgs. n.26712000;
Visto I'articolo 147 bis del D,Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 mano 2001 e segnatamenTe l'arf. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l

del 18.11.2002 e s.m.i,;
Vista la deliberazione di C.C. n 13 del 19.02,2018, con cui è stato approvato ilBilancio di Previsione per gli

esercizi 2018-2020;
Vista la deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il trienni a 201712019;
Visto l'aft. 1 comma 629 della Legge 19012014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali
l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del
Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto l'art 4l dello Statuto per la parfe relativa ai compiti dei Responsabilidi Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di affidare a Poste Italiane Spa il servizio di stampa, invio e rendicontazione dei bollettini di
pagamento dell'illuminazione votiva per I'anno 2018;
di irnputare la spesa derivante dal presente provvedimento, per quanto attiene al servizio di stampa,
come segue:
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di provvedere alla liquidazione dietro presentazione di fattura, regolare ai sensi dell'IVA, senza
procedere all'adozione di ulteriore provvedimento, purché venga rispettato il limite di spesa

approvato con il presente atto;

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D,Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole difinanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n.
20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e corretfezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

Benedetti)

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteriø per essere ÍnserÍtu nell'ArchivÍo delle "DETERMINAZIONI" utti originali
0ll'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I dell'art.49 della L.
267 de118.08.2000.

Data24.02.2018

Associato
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