
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

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

DETERMINAZIONE N.  210 DEL  03/06/2014

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 
DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI 
PAGAMENTO TASI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

LORETTA PALMIERI



Premesso che:
- con decreto del Sindaco n. 3/2014 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio 

finanziario;
- il  decreto del  Ministero dell'Interno del  13 febbraio  2014 pubblicato sulla  G.U. del  21/02/2014 

differisce al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali  
ed il DM del 29/04/2014, in attesa di pubblicazione, proroga ulteriormente al 31/07/2014 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione;

- con delibera di  Consiglio  Comunale n.  32 in  data  21/06/2013,  esecutiva,  è  stato  approvato il  
bilancio di previsione per l’esercizio 2013 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il  
bilancio pluriennale per il periodo 2013/2015;

- con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  60  in  data  21/06/2013,  esecutiva,  è  stata  disposta 
l’assegnazione delle risorse ai responsabili  dei  servizi  e sono stati  individuati  i  relativi  obiettivi  
gestionali da conseguire;

- che con la delibera di G.M. n. 2  del 14.01.2014 è stata autorizzata la  gestione provvisoria del  
PEG;

- che il  presente atto  viene adottato  nel  rispetto dell'art.  163 e seguenti  del  TUEL 267/2000 in 
pendenza dell'esercizio provvisorio, ma che la spesa non è suddivisibile in dodicesimi in quanto è 
necessario procedere alla spedizione degli avvisi di pagamento tasi entro la data di scadenza del 
primo acconto e cioè entro il 16.06.2016;

Richiamato il regolamento per l’applicazione della TASI approvato con atto di C.C. n. 22 del 20.05.2014;

Vista la delibera di C.C. n. 24 del 20.05.2014 con la quale sono state approvate le aliquote TASI;

Dato atto che l’acconto Tasi deve essere versato entro il 16.06.2014;

Sentita  la  Giunta  Comunale  la  quale,  per  assicurare  la  massima  semplificazione  riguardo  ai  nuovi  
adempimenti, ha chiesto all’ufficio tributi di trasmettere ai contribuenti la documentazione utile al pagamento  
del tributo in oggetto;

Considerato che è necessario/opportuno far pervenire gli avvisi di pagamento ai contribuenti almeno una 
settimana prima dello loro scadenza;

Dato atto che la normativa TASI è in continua evoluzione, che il programma per la predisposizione degli  
avvisi  ci  è  stato  fornito  da  pochi  giorni  e  che  pertanto  non  è  stato  possibile  predisporre  gli  avvisi  di  
pagamento da inviare ai cittadini per tempo;

Verificate le convenzioni attive messe a disposizione da Consip spa ed appurato che le medesime non sono 
in grado di  garantire un tempestivo invio  ai  contribuenti,  rischiando così che la documentazione utile  al 
pagamento del tributo arrivi a ridosso della data di scadenza se non oltre;

Vista  l’allegata  offerta  per  il  servizio  “Stampa avvisi  di  pagamento  TASI  2014”  pervenuta  dalla  società 
Kibernetes srl  fornitrice  del  sw relativo  ai  tributi  che si  è  resa disponibile  alla  stampa,  imbustamento e 
spedizione dell’avviso di pagamento TASI e relativo F24 al costo di € 0,283 + iva  oltre le spese postali di  €  
0,70 cad., con consegna delgli avvisi di pagamento tasi agli uffici postali entro 2 giorni dal ricevimento degli  
archivi prodotti dal Comune;

Ritenuto  pertanto  procedere  all’affidamento  del  servizio  alla  società  Kibernetes  srl  come  da  proposta 
contrattuale allegata;

Visto:
- che gli avvisi di pagamento TASI da spedire sono n. 1862 e che pertanto la spesa complessiva da 

impegnare risulta pari ad €  1.946,28 comprensivo di IVA di cui € 542,88  per servizio di stampa e 
imbustamento degli avvisi di pagamento TASI ed € 1.303,40 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;

Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 26/2007 s.m.i., ed in particolare l’art. 21 – acquisto di beni e servizi in economia -  e il c. 4  
dell’art. 22 – procedure per l’acquisto di beni e servizi in economia -;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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 per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate

1. di acquisire in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 125, c. 11 del d.Lgs. n. 
163/2006 e del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il servizio di stampa, 
imbustamento e spedizione avvisi di pagamento TASI come da dicliplinare di contratto che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare il  servizio alla Kibernetes srl Via Galileo Galilei n. 1 – 31057 Silea TV – P.iva e C.F.  
01190430262, che provvederà alla stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi di pagamento 
al costo complessivo di  €  1.946,28 comprensivo di IVA di cui € 542,88  per servizio di stampa e  
imbustamento degli avvisi di pagamento TASI ed € 1.303,40 per spese postali;

3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di  
€ 1.946,28 per il servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi di pagamento TASI, a 
favore di  Kibernetes srl  imputando la spesa al  cap.  1187  int.  3 – spese per riscossione tributi  
comunali del bilancio di previsione dell’esercizio 2014 in corso di definizione;

4. di tramettere copia della presente determinazione alla società Kibernetes 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 Z250F7B6ED),   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;

5. 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;



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

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

Oggetto della determinazione:

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI STAMPA, 
IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

Articolo Titolo Sub_Imp Siope

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

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

Gaggio Montano, 03/06/2014

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  210 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal  12/06/2014  al 27/06/2014 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


