
 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

Provincia di Lodi 

 

 

Originale 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

REGISTRO GENERALE N. 310 DEL 07/11/2017 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

TRIBUTI TA.R.S.U. 

REGISTRO DI SETTORE N. 61 DEL 07/11/2017  

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, 

COMPOSIZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AI CONTRIBUENTI 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO 

DI SPESA (CIG Z41209EB4A) 

 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
 

La presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Tavazzano con Villavesco,                                                                                
                                                                                                             IL MESSO COMUNALE 

 

 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con firma autografa. 

 



COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, COMPOSIZIONE, 

STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AI CONTRIBUENTI DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG 

Z41209EB4A) 

  
il giorno 07/11/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 31.03.2017, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e della nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 2.5.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del D.lgs. 267/2000 Piano esecutivo di gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle 

performance 2017-2019 approvazione.”; 

 
PREMESSO che l’art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, conferisce ai Comuni la potestà di disciplinare con 

regolamento le proprie entrate; 

 

RICHIAMATO la Legge n. 147/2013 con cui veniva istituita L’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), Parte III – Regolamento per 

l’applicazione della tassa rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di C.C. n. 35 del 09/09/2014 e ss.mm.ii.; 

 

Considerato che la TARI deve essere versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di 

cui all’art. 17 del D. Lgs. 9/7/1997, n. 241 come previsto dalla L. n. 147/2013; 

 

VISTO e considerato che è necessario inviare ai contribuenti avviso di pagamento unitamente ai modelli di 

pagamento, della Tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2017; 

 

DATOATTO che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad 

oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  

VISTO che a seguito indagine di mercato effettuata sui cataloghi del MEPA, è stata individuata, mediante la 

funzione di trattativa diretta (n. 294330), la Ditta Grafiche E. Gaspari Srl, per il servizio di 

elaborazione,composizione, stampa, imbustamento e recapito ai contribuenti della Tassa sui Rifiuti anno 2017; 

  

VISTO che entro i termini stabiliti la Ditta Grafiche E. Gaspari Srl ha presentato offerta sul portale MEPA, 

proponendo l'importo netto di € 2.220,00.= oltre  IVA22% per il servizio di che trattasi a circa n. 3.000 

contribuenti;  

 

VISTO l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi 

di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia 

di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. citato; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti 

di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 

DATO ATTO che: 

1. il predetto fornitore ha reso dichiarazione: 

− di possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; 



− di aver preso atto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Tavazzano con 

Villanesco in ottemperanza al D.P.R. 62/2013 nonché del Patto di Integrità e di impegno ad osservare ed a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

− ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto; 

2. Il predetto fornitore risulta regolare ai fini contributivi come da DURC protocollo nr. INAIL: 9143112 in corso 

di validità (scad. 12/02/2018)e depositato in atti; 

 

DATO ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.P.R. 

62/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 13 del codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Tavazzano con Villavesco; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito procedendo con l'affidamento diretto del servizio vista la congruità 

dell'offerta e l’esiguità della spesa;   

CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 6.10 

del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in relazione 

al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000n°267; 

 

DETERMINA 

 

- per i motivi in premessa esposti, di affidare alla Grafiche E. Gaspari Srl di Granarolo dell’Emilia (BO) con 

CF/P.Iva 00089070403 l'affidamento del servizio di elaborazione,composizione, stampa, imbusta mento e recapito 

ai contribuenti della tassa sui rifiuti anni 2017 per l'importo complessivo di € 2.220,00.= oltre IVA, come da 

offerta presentata sul MEPA (trattativa diretta n. 294330);  

- di precisare e dare atto che il presente provvedimento costituisce autorizzazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 

del T.U. n. 267/2000, essendo desumibili dal provvedimento stesso gli elementi di  identificazione di fine, oggetto 

e modalità di scelta del contraente; 

 

- di procedere con la stipula di contratto di affidamento con la Ditta Grafiche E. Gaspari Srl sul portale del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

- di dare atto che la spesa complessiva presunta, calcolata su n. 3000 contribuenti, pari a € 2.366,00.=,sarà 

imputata al al codice codice 1.04.1.0103- ex capitolo n. 661 “Spese per la riscossione dei tributi comunali”, del 

bilancio di previsione 2017, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza; 

 

- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL,il responsabile del 

procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti 

dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del 

bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 

seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)”; 

 

- di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della fornitura/prestazione 

eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente anche gli estremi 

della comunicazione di cui al punto precedente; 

 

- di comunicare il presente provvedimento alla ditta interessata ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

- di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si 

rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          Rag. Antonella Chiesa 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di LODI

Determinazione Servizio Economico Finanziario nr.310 del 07/11/2017

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, COMPOSIZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AI
CONTRIBUENTI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG
Z41209EB4A)

GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.03.9991.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 6612017

2.366,00Importo:07/11/2017Data:2017 638/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Z41209EB4AC.I.G.:

SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 07/11/2017


