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DETERMINA AREA AA.FF. N.38 DEL 15104]2019
REGISTROGENERALE r.r. 36
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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA. IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE
RUOLO S.I.I. 2018 E QUOTA FISSA 20T9. CrG:2r6280FC47
Il Responsabile dell'Aren Economico - Finanziaria;
VISTE:

- fa legge 8.6.1990, n.-142;
- a L.R. 07.8.7998, n.23;
- fa Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. ?9.07.1999, n.2;
- la L.R.23 dicembre 2000, n.30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
- la D.S. n. lt del 2410212017 recante "btdiuiduazione del CapolResponsabile dcll'Area
f

Ecotomíco

Fínanziaria, Tributí - Tasse

-

e Personale d.el Comune dí Buccheri giusta selezione pubblica comparatba";
0U03120'17 recante "lncaríco per Ia posizíone organizzatítra dell'Area Economico
Finanzíaria, ai sensi degli artt.8,9,10 e 11 del CCNL sottoscritto tu data 31/0311999, dall'1.03.2017 fino alla

fa D.S. n. 12 del

scadenzq del mandato sindacale":

-

la D.S. n. 11 del 2510612018 recanle "Proroga incaríco di responsabile dell'Area AA. FF. assunto a tempo
pieno e determínato ex art.'170, c.1 1 del D.Lgs. n.267/2000, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n. 1651200L, come
modificato dall'art. 14-sexies del D.L. n. 155/2005, conuertito con modíficazioni nella L. n.168/2005";

PREMESSO che:
) con D.C.C. n."15 del29/0412016, come integrata e modificata con D.G.M. n. 18 del2610'll20l8 è stata
adotta la Carta dei Servizi del S.l.I.;
) con D.C.C. n. 21 del 30106120-16 è stato approvato il Regolamento comunale del Servizio Idrico

Integrato;
con D.C.C. n. 49 del 291-12120-18, revocando la D.C.C. n. i1 del 3010312018, sono stati approvari il
Piano Economico-Finanziario ed il relativo Piano Tariffario dell'amo 2018 mantenendo le tariffe
dell'anno 2017;
VISTA fa proPria determina n.37 del 15/04120'19 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il ruolo del S.l.l.
relativo all'anno 2018, pari ad € 271.237,97, dando atto che si sarebbe proweduto con separato atto
all'affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione delle fatture e dei bollettini
Prestampati, i cui pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente postale dedicato n.000025861675;
RITENUTO necessario provvedere in merito alla stampa, imbustamento e postalizzazione delle fatture e
dei bollettini postali da trasmettere agli utenti per il pagamento del ruolo relativo all'anno 2018 e della quota
fissa ref ativa all'anno 20.19, il cui importo amm onta ad € 67.267,O2;
DATO ATTO che il Comune di Buccheri non dispone degli strumenti e del personale necessari per poter
prowedere direttamente in merito;

)

VISTO il preventivo trasmesso dalla società Sikuel S.r.l., la quale gestisce i setvizi software del Comune di
Buccheri relativi ai tributi locali e che si è resa immediatamente disponibile ad erogare il servizio richiesto,
assunto al protocollo generale dell'Ente al n.2714 del 1510412019, che si allega alla presente per formarne
parte integrante e sostanziale, il quale prevede le seguenti condizioni:
1) stampa ed imbustamento plico2 fogli: €0,27 * 2.313=€624'51' +lV A 22o/" =e761'90;
2) stampa ed imbustamento plico 3 fogli: €0,34* 6'17 = € 209,78 + lV A 22% = €255,93;

3) postalizzazione con posta massiva omologata: € 0,53 * 2.930 = € 1.552,90 (esente iva);
) Totale generale (IVA comPresa) = € 2.57O73 (di cui € 183,54 a titolo di IVA);

VISTI:

-

l,art.36, comma 2, del D.Lgs. n.50/201ó e ss.mm.ii., che consente l'affidamento diretto di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 euro;
il comma 130 dell.articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. "Legge di Bilancio 2019') con il
quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296irnalzando la
soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1'000 euro a 5 000 euro;

DATO ATTO che I'Ente, non avendo approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 entro il termine del
311031201,9, sta oPerando in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2, T.U.E.L', il quale
testualmente recita:
"2. Nel caso in cui iI bilancio dí esercizio non sia approaato entro il31 dicembre e non sia ststo autorizzato I'esercizío
prouoisorio, o íl bílancio non sía stato approl)ato mtro i termíni prnisti ai sansí del comma 3, e consentita
esclusiaamente una gestione proaoisoría nei limiti deí conispondenti stanziamentí di spesa dell'ultímo bilancio
opproaato pef I'esefcízío cuí si riferisce Ia gestione prottaisoria. Nel corso della gestione proattisoria I'arte Puo assumere
solo obbligazíoni derioanti da proooedimenti giurisdizíonalí esecutíai, quelle tassatioamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad eoitare che síano atecati danni patimoníali certi e graaí all'ente. Nel corso della Sestiorc prouuisoria
I'eÍte può disporre pagnmenti solo per I'sssolaimellto delle obblígazíoní già assunte, delle obbligazioní deriaanti da
protaedímenti giurisdizíonali esecutioi e di obblíghi specialí tassatíoamente regolntí dalla legge, pn Ie spese di
personale, di residui passiai, dí late di mutuo, di canoní, imposte e tasse, ed, ín particolare, per Ie sole opernzionl
necessarie ad euitare che siano arrecati danni patrimoníali certí

e

graai all'ente."

di cui al presente prowedimento trattasi di adempimento obbligatorio onde
grave
nocumento
all'Ente derivante dal mancato invio agli utenti delle fatture con i
evitare di arrecare
bollettini di pagamento de quo e, di conseguenza, dal mancato incasso del ruolo del S.I.l. relativo all'anno
2018 e della quota fissa relaitva all'anno 2019;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ex A.V.C.P., Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture), tramite Procedura
informatica, il seguente codice CIC:. 21.6280FC47;
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2c/J/0 n.267, di dover provvedere a formale
assunzione di impegno di spesa della somma di € 2.570,73 in favore della società Sikuel S.r.l. (Via Mariano
Rumor, n. 8, Ragusa, P.I. 01201690888, facente parte del gruppo Maggioli S.p.a.), di cui € 183,54 a titolo di lva
PRESO ATTO che la spesa

Split Payment "commerciale' ai sensi dell'art. 17-fer del D.P.R. n.633/7972;
DATO ATTO, altresì, che l'obbligazione giuridica derivante dal presente prowedimento di impegno di
spesa ha la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 37.72.2079;
RICHIAMATO l'articolo 183, c. 8, del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cuí "Al fne di nitare ritardi nei pagamenti e
formazíone di debiti pregressi, iI responsabile della spesa che adotta proaaedimentí che comportano impegní di spesa
ha I'obbligo dí accertare prmefltiaafiette che íl programma dei conseguenti pagamefití sia compatibile con i relatiuí
statrzíomentí di cossa e con le regole del patto dí stabilità interno: la aíolazione dell'obblígo di accertamento di cuí al
presente comma comporta responsabilità discíplinare ed ammínístratiua. Qualora lo stanziametto dí cassa. pn ragíoní
soprauuenute, non consents di t'ar t'ronte all'obbligo contrattuale, I'amministrazione adotta le opPoltune iníziatiae,
la

anche di tipo contabile, amministratizto o contrattuale, per eaitare Ia formazíone di debíti pregressi.";

ACCERTATO che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di
biÌancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

-

il D.Lgs. 7810812000, n.267;
il D.Lgs. n. 16312006;
il D.Lgs. n. I l8/201I e ss.mm.ii.;
iì D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

il vigente O.R.EE.LL.;

