CITTA’ DI LENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
________________________________________________________________________________

REG. GENERALE n. _____ DEL ___________________

DETERMINA DEL COORDINATORE 7° SETTORE
REG. DEL 7° SETTORE n. 24 DEL 28 ottobre 2021

OGGETTO: POSTALIZZAZIONE E RECAPITO AVVISI TARI 2021 – AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO A POSTE ITALIANE - CIG. ZEF33AB6CA.

IL COORDINATORE DEL 7° SETTORE
PREMESSO che:
- il Consiglio Comunale con delibera n. 42 del 31 luglio 2021 ha approvato il Piano
finanziario TARI 2021 e il Piano tariffario per l’anno 2021;
- l’Ufficio TARI ha prodotto in collaborazione con Municipia SpA il ruolo TARI 2021;
- a completamento di tale attività occorre procedere al recapito con affrancatura ordinaria di n.
9.102 avvisi ai contribuenti per il pagamento della TARI 2021 per il tramite di Poste
Italiane;
PRESO ATTO CHE
- con delibera di Consiglio Comunale n. l del 16 gennaio 2015 veniva dichiarato il dissesto finanziario dell'ente ai sensi dell'art.246 del D. Lgs. 267/2000;
- l'ultimo bilancio di previsione, relativo all'anno 2013, è stato approvato dal Consiglio
Comunale con delibera n.68 del 16.12.2013;
- con deliberazione di G.M. n. 13 del 29 gennaio 2021 al fine di consentire la gestione
dell'ente durante la procedura di risanamento sono state assegnate le somme ai coordinatori
di settore per garantire i servizi indispensabili;
CONSIDERATO CHE il servizio di riscossione dei tributi si configura come un servizio
necessario e indispensabile per evitare che ritardi nella emissione dei ruoli arrechino danni erariali
certi e gravi all'Ente, ai sensi dell'art. 163, comma 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000;
RICHIAMATI:
- l'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipula
dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto,
la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità

ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi necessari del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RILEVATO CHE:
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento
diretto;
- l’art. 37, comma 1, periodo 1°, del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto o di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- l'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 prevede l'aggiudicazione di appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi, senza previa pubblicazione nel caso in cui i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico nel caso di tutela di
diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma
501, legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
DATO ATTO CHE:
- il presente provvedimento rientra nella sfera di competenza dirigenziale ex art. 107 del D.
Lgs. n. 267/2000;
- il fine che con il contratto si intende perseguire e quello di garantire l'esercizio della potestà
impositiva dell'ente attraverso la produzione e il recapito dell'avviso di pagamento ai
contribuenti;
- l'oggetto del contratto è la postalizzazione e recapito con affrancatura ordinaria degli avvisi
TARI 2021;
- la modalità di scelta del contraente sarà l'affidamento diretto ai sensi l'art. 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che lo prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
- la spesa stimata, rientra nel valore di soglia di cui all'art. 37, c. 1) del D. Lgs. n.50/2016;
- le funzioni di RUP saranno svolte dal Funzionario Responsabile dei Tributi Locali nonché
Coordinatore del 7° Settore;
CONSIDERATO che risulta attivo il contratto tra il Comune di Lentini e Poste Italiane in forza
della Determina n. 645/R.G. del 9 settembre 2021, con il relativo conto contrattuale n. 30130495002, attraverso cui l’Ente svolge la propria attività istituzionale;
CALCOLATA la spesa per il recapito di n. 9.102 avvisi, in € 5.056,71 (non soggetta ad IVA);
VERIFICATA la disponibilità della somma di € 5.056,71 in Bilancio;
ACCERTATO che trattasi di spesa straordinaria in aggiunta alla spesa ordinaria sostenuta
dall’Ente per l’inoltro della propria corrispondenza, e che, pertanto, necessita provvedere al
versamento delle somme sul conto contrattuale 30130495-002 con fattura di anticipo;
RILEVATO CHE
- la spesa stimata, rientra nel valore di soglia di cui all'art. 37, c. 1) del D. Lgs. n.50/2016;
- che il suddetto servizio si configura come un servizio necessario e indispensabile per evitare
che ritardi nella emissione del ruolo arrechino danni erariali certi e gravi all'Ente, ai sensi
dell'art. 163, comma 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000;
VISTI:

-

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
il D. Lgs. n. 56/2017;
il Decreto Legislativo n. 267/2000;
il D. Lgs. n.165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Decreto Sindacale n. 10 del 30 marzo 2020 con il quale, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, lo scrivente è stato
confermato Responsabile di P.O. e Coordinatore del 7° Settore;
DETERMINA

per quanto in premessa:
1. AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs . n.50/2016, a Poste Italiane in
forza del Contratto attivo, giusta Determina n. 645/R.G. del 9 settembre 2021, con il relativo
conto contrattuale n. 30130495-002, il servizio di recapito di n. 9.102 Avvisi di pagamento
della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (TARI) per l’anno 2021 tramite
affrancatura ordinaria;
2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 5.056,71 (non soggetta a IVA) al cap. 3090 del
Bilancio;
3. DI DARE atto:
a. di aver provveduto alla scelta del fornitore del servizio in base alle esigenze di questa
amministrazione e in particolare all'esigenza di garantire il tempestivo recapito degli Avvisi di
pagamento TARI 2021;
b. il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito alla presente procedura dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione ANAC è ZEF33AB6CA;
c. che alla sottoscrizione del contratto si procederà secondo le forme di legge;
4. DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L.241/90, come
introdotto dalla L.190/2012 e come previsto dal Piano Anticorruzione dell'ente;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione internet "Amministrazione trasparente".
IL COORDINATORE 7° SETTORE
dott. Salvatore R. Agnello

Firmato
digitalmente da
Rocco Salvatore Agnello

CN = Rocco
Salvatore Agnello
C = IT

PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento,
ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma:
03/11/2021 10:06:17
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COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2021)

Attestazione n° 639

Impegno Definitivo
n° 24 del 28/10/2021

Impegno:

2021/1/705/1 del 02/11/2021

Codice CIG:

ZEF33AB6CA

PdC Imp.:

1.03.02.16.999

Esecutività:

ESECUTIVA

Importo:
Oggetto:

5.056,71
Postalizzazione e recapito avvisi Tari 2021 - affidamento del servizio a Poste italiane - CIG ZEF33AB6CA

Delibera/Determina:

Codice CUP:

Centro Resp.:

Capitolo

Art.

2021

3090

0

Prop.: 1

Altre spese per servizi amministrativi

02/11/2021

Castelletto disponibilità al
Anno

1

Cod. bilancio
0104103

Descrizione
TASSE - Prestazione varie di servizi

Missione

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma
Titolo
Macroagg.
PDC

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1 Spese correnti
03 Acquisto di beni e servizi
1.03.02.16.999
Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
28.978,63

Variazione (+)
0,00

Variazione (-)
0,00

Assestato
28.978,63

Impegni prenotati
0,00

Impegni definitivi
20.474,58

Presente impegno
5.056,71

Disponibilità
8.504,05

Finanziamento
Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.
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