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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA II
Servizi Finanziari - Entrate Tributarie

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.A 4L DEL 06 - DY -Zez -(

ESTRATTO

OGGETTO
Determinazione a contrarre per la fornitura del servizio di elaborazione, stampa,
imbustamento e postalizzazione degli awisi di pagamento saldo TARI 2020.
Impegno di spesa. ClGz 2613260352

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente prowedimento è stato disposto :

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.n. 5012016, alla Società DAT s.r.l., in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Agrigento Via
Mazzini n.152, P. Iva 02816150844, il servizio di elaborazione, stampa,
imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento saldo TARI 2020 con
inclusione di un foglio fronte/retro * imbustamento in busta C6 formato llx23 a due
finestre (informativa) al costo di 0,15, stampa B/1.{ foglio aggiuntivo fronte o
fronte/retro (f24) al costo unitario di € 0,04, Postalizzazione e Recapito Posta Cerla
0-20 g (da uno a tre fogli);

2. Di impegnare, ai sensi dell'art. 163 co. 5 e dell'ar1. 183 T.U.E.L., la somma
complessiva di € 6.075,60, comprensiva di IVA, al codice di bilancio 01.03-
I.02.05.002, càp. 557, del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio provvisorio
2021 in corso di gestione, in deroga al regime dei dodicesimi, trattandosi, ai sensi
dell'art. 163 co. 5 del D.LGS.26712000, di spesa necessaria per la riscossione del
saldo TARI 2020 e non suscettibile di pagamento frazionato, con esigibilità
nell'esercizio 202I;

3. di impegnare a favore della suddetta società , nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs.
2310612011, n. 118 e successive modificazioni,la somma complessiva di € 6.015,60,
in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
I'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.7812009
(conv. in legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella
che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli dr frnanza
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pubblica;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all'articolo I47-bls, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, 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;

6. di dare atto,ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1,

del D.Lgs. n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che
il presente provvedimento, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico frnanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. 26712000, ha efficacia
immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e
viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

8. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6-bis dellaL. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett.
e) della L. n, 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs. n.3312013;

10. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.


