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W-*þ COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazione n. 74 in dara 15.06.20I"6

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 8 del 28.05.2016, con il quale gli è stata affidxala responsabilità
del settore frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Re-
golamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL tS.OS.ãOOO n.
267;

Premesso che:

. il comma 639 dell'art. I della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorre-
re dal 1o gennaio 2014,1'imposta unica comunale denominata I.U.C.;

. la predetta ruC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui
rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

' la TARI è la componente della IUC destinata alla copeftura dei costi relativi al ser-
vizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;

. che il vigente regolamento per la disciplina del nuovo tributo dispone che il versa-
mento della TARI, per, avvenga in n. 3 (tre) rate aventi le seguenti scadenze:

' il vigente regolamento prevede inoltre che il versamento avvenga mediante modello
F24 di cui all'art. l7 del D.Lgs. 24111997 o bollettino di conto corrente postale, previo invio
di apposito awiso di pagamento al contribuente contenente i modelli pór il versàmento pre-
compilati;

Atteso che per consentire la riscossione del tributo per I'anno 2016 occorre pianificare la spe-
dizione degli avvisi di pagamento come sopra indicato a ciascuno dei contribuenti tenuti al pa-
gamento;

Rawisata l'opportunità di procedere ad un unico invio data lavicinanzadelle scadenze fissate
per l'anno 2016 e vista I'oppoftunità di un risparmio nei costi di spedizione;

Tenuto conto che il numero di soggetti destinatari dei suddetti avvisi dovrebbe aggirarsi intor-
no a 3.000 e che il plico dovrebbe contenere una nota informativa per il contriUuente e tre mo-
delliF24 per il pagamento delle rate in scadenza;

OGGETTO Servizio di stampa e postalizzazione avvisi TARI per I'anno 2016. Determi-
nazione a contrarre e di



Tenuto conto inoltre che l'assenza di risorse umane necessarie per gestire un così elevato flus-
so di documenti rende necessario rivolgersi ad un soggetto esterno che gestisca la stampa e
l'invio degli avvisi e dei modelli di pagamento;

Preso atto che
. sul mercato sono disponibili diversi operatori in grado di offrire i servizi di cui so-

pra;
. che ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 9512012 è opportuno procedere

all'acquisizione del suddetto servizio ricorrendo alla piattaforma "acquistinretepa.it"
istituita da Consip spa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla quale è pos-
sibile far ricorso alle Convenzioni attive ed al Mercato Elettronico oppure utilizzare
il sistema di e-procurement denominato Sistema Telematico Acquisti della Regione
Toscana (START) ;

¡ sulla piattaforma suddetta è disponibile il servizio in oggetto;
o è stata utilizzafa la procedura della richiesta di offerta, invitando le cinque ditte sotto

specificate ed iscritte sulla piattaforma in oggetto per il tipo di servizio richiesto;

la spesa presumibilmente necessaria per il servizio, tenuto conto del numero dei
contribuenti, ammonta ad €. 2.000,00;

o

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 del D.Lgs. n.26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regola-

rità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, at-
traverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'aft. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio

Comunale n. 51 del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di

Previsione per gli esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 de|18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione per il medesimo triennio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L.78l200g, converti-

to con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conse-
guenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i rela-
tivi stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanza pubblica;

Visto l'art. 1 comma 629 dellal-egge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con
il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti
degli Enti Pubblici Teritoriali I'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 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione
Organizzativa;

DETERMINA

)



L di assumere un impegno di spesa di €. 2.000,00 per il servizio stampa e postalizzazione av-
visi TARI per I'anno 2016;
2. di rimandare a successivo atto I'aggiudicazione della gara;
3. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

CAP. DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
152000 SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI 21893 2.000.00
COD. CIG ZDCIA4BEDS

di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del
parere favorevole di regolarità e corettezza 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.

Dichisruzíone relutiva ai conflitti tli interesse

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

a
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Finanziario Associato
Il ResponsabÍle

Tiziana

x
x

della presente viene trasmessa:

ull'U.O. Røgioneria
ølla Segreteria per essere inserìls nell'Archivìo delle'DETERMINAZIONI" afii originati
sll'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura fnanziaria ai sensi del comma 1

dell'art. 49 dellaL.267 del 18.08.2000.

Data 15.06,2016

bile
Associato


