
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  250 DEL  26/05/2015

OGGETTO: SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE 
ACCONTO TASI E TARI ANNO 2015 ? AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E 
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

LORETTA PALMIERI



Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

Richiamato il c. 4 dell’art. 9 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 e l’art. 23 ter del DL 90/2014 conv. dalla L.114/2014, che 
hanno comportato l’obbligo di gestione associata della funzione acquisti ovvero del ricorso alle centrali di committenza per i  
comuni non capoluogo di provincia;

Dato atto che: 
L’individuazione del fornitore è stata effettuata tramite MEPA vista l’urgenza di provvedere con la spedizione degli acconti 
TARI e TASI in scadenza il 16/06/2015;
Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  gennaio  2015  trovano  applicazione  le 
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto  

vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai  
quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 
adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 
15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

b) il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di  
cui  al  comma 1 applicano  la  relativa  disciplina  vigente  nel  2014,  ad  esclusione  degli  enti  che nel  2014  hanno  
partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio 
prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno  in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato  
differito al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

Visto che con decreto del 16.03.2015 pubblicato sulla G.U. 67 del 21.03.2015 è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 “ Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”,  nel testo vigente al 
2014;

Richiamati altresì:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 41 in data 20/06/2014, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con 

cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica  
ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;

 con delibera di Giunta Comunale n.1 in data 16/01/2015, esecutiva, di  autorizzazione alla gestione provvisorio del 
peg -  esercizio 2015

 con delibera di Giunta Comunale n. 2 in data 16/01/2015, esecutiva, di  modifica al peg esercizio 2015 approvato per  
la gestione provvisoria con la delibera di g. m. n. 1 del 16/01/2015;

Preso atto:
 che gli avvisi di pagamento TASI da spedire sono n. 1836 e che di questi solo a 1519 va allegato modello 1 F24  

compilato 
 che gli avvisi di pagamento TARI da spedire sono n. 3104 e che a tutti va allegato 1 modello F24 compilato 

 che pertanto la spesa complessiva da impegnare risulta pari ad €  3.357,80 comprensivo di IVA di cui € 843,75  per  
servizio di stampa e imbustamento degli avvisi di pagamento TASI/TARI ed € 2.514,05 per spese postali

Visti:
 l’articolo 125 c. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che “ Per servizi o forniture di importo pari  

o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo 
fiduciario  avviene  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  rotazione,  parità  di  trattamento,  previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti 
dalla  stazione  appaltante.  Per  servizi  o  forniture  inferiori  a  quarantamila  euro,  è  consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”.

 gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante 



Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate

1) di acquisire in economia, ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento comunale 
per l’acquisizione di lavori, servizi  e forniture in economia, il servizio di stampa, imbustamento e spedizione 
avvisi di pagamento TASI e TARI;

2) di  dare  atto  che  il  contraente  MECCANOGRAFICA  SRL  Via  Magli  12  40011  Anzola  dell’Emilia  (BO)–  P.iva 
00501131205  e  C.F.  00308370378  è  stato  scelto  mediante  il  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

3) di affidare pertanto il servizio in oggetto alla MECCANOGRAFICA SRL Via Magli 12 40011 Anzola dell’Emilia 
(BO)– P.iva 00501131205 e C.F. 00308370378, che provvederà alla stampa, imbustamento e spedizione degli  
avvisi di pagamento al costo complessivo di €  3.357,80 comprensivo di IVA di cui € 843,75  per servizio di 
stampa e imbustamento degli avvisi di pagamento TASI e TARI ed € 2.514,05 per spese postali

4) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all.  4/2 al d.Lgs. n. 
118/2011, le somme come indicato nei dettagli contabili

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che programma dei  
pagamenti delle somme impegnate è attuato nel rispetto degli stanziamenti e con i vincoli di finanza pubblica;

6) di trasmettere copia della presente determinazione alla società MECCANOGRAFICA SRL  affinchè la medesima riporti sulle  
fatture  che andrà  ad emettere  per  il  servizio in  oggetto  il  numero dell’atto  ed  il  numero di  CIG assegnato  – (cod.  CIG 
Z80149D23B),  posto  che la medesima si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è  dovrà comunicarci il conto  
corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti 
il contratto in oggetto,  nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto,  ai sensi  dell’art. 3 -  
comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm;

7) di  dare atto  che il  presente  provvedimento è rilevante  ai  fini  della  pubblicazione sulla  rete internet  ai  sensi  del  decreto  
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa non 
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

9) di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui all’articolo 147-bis,  comma 1, del 
D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio;

10) Di provvedere contestualmente all’impegno di spesa, alla liquidazione di € 2.514,05 per spese postali mediante bonifico su 
BancoPosta sul c/c identificato dal codice IBAN IT57X0760102400000049835309 intestato a MECCANOGRAFICA SRL 

11) Di provvedere alla liquidazione dell’ulteriore spesa di €  843,75  per servizio di stampa e imbustamento degli avvisi di 
pagamento TASI e TARI a seguito di regolare fattura.



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE ACCONTO TASI E TARI ANNO 2015 ? 
AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2015 2514.05 1187 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTICOMUNALI

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 481 0 1322

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

103172 MECCANOGRAFICA SRL Z80149D23B

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

2 2015 843.75 1187 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTICOMUNALI

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 482 0 1332

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

103172 MECCANOGRAFICA SRL Z80149D23B

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 26/05/2015

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  250 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal  27/05/2015  al 11/06/2015 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione

Elisabetta Maggi


