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Comune di Buccheri
"Comane d'Ecceltenza ta le 100 ueE d'Italia"

(Libero Consorzio Comwale di Síracusa)

Palazo Municipale "Dot . lliro Spanò"
P-za Torelli. l

Tel0931880359 - Foc 0P3l880559

DETERMINA AREA AA.FF. N.38 DEL 15104]2019

REGISTROGENERALE r.r. 36 I ott Z]-Otr-!'tqtî

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;

- f 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 Ecotomíco

Fínanziaria, Tributí - Tasse e Personale d.el Comune dí Buccheri giusta selezione pubblica comparatba";
- fa D.S. n. 12 del 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

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."
PRESO ATTO che la spesa di cui al presente prowedimento trattasi di adempimento obbligatorio onde

evitare di arrecare grave nocumento all'Ente derivante dal mancato invio agli utenti delle fatture con i
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

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

la 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,

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.;



il vigente Regolamento di Contabilità;
lo Statuto Comunale;
il redigendo Bilancio di Previsione finanziario 20"i.9-2021;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti:
1) DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n.267lZOc0 e del principio contabile applicato

all. 412 al D.Lgs. n. ^178120't'l,la somma di € 2.570/3 (lVA inclusa) in favore della società Sikuel

S.r.ì. (Via Mariano Rumor, n.8, Ragusa, P.l. 01201690888, facente Parte del gruppo Maggioli

S.p.a.), con imputazione della spesa nel redigendo Bilancio di Previsione 2019-2021, comPetenza

anno 2019. come di seguito specificato:
o per € 1.932,10 al Cap. 225lCodice 01.04-1.03.02.13.999;

o per € 638,63 al Cap. 465/Codice 0'1.17-'1.03.02.99.999;

2) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.26712000,

che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con vincoli di

finanza pubblica;
3) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui

all'articolo 147-bis, comma 1, del DLgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regoìarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa, il cui

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente Prowedimento da parte del

responsabile del servizio;
4) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-úís, comma 1 del D.Lgs.

n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il Presente
provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
5) DI DARE ATTO che Ia liquidazione della superiore somma sarà disposta con successivo atto,

successivamente alla presentazione di regolare fattura elettronica da parte della Società Sikuel

S.r.l., previa verifica della regolarità contributiva e preventiva verifica di altre eventuali

inadempienze ai sensi della normativa vigente;

6) DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi della Legge n. -136120^10 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 27628OFC47;

4 DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

E) DI DARE ATTO che il presente provvedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 11, comma 8,

D.Lgs. n. 163/2006 all'esito dei controllo relativi ai requisiti di cui all'art.38;
9) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio e sul sito

intemet dell'Ente ai sensi della normativa vigente.

ilel Prcceilimmto
Ciwcina Lucia

ll Responsabile dell' - Finanziaria



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARJA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge n. 742190, corne recepito dall'art. 1, comma L,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr. 38 del'1,51041201.9 dell'Area FINANZIARIA

Esprime par er e: " F aaoreaole "

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziaria, della Determina Dirigenzíale (tutt. 49, 1s1 co. 4 153 co. 5, det D. Lgs.267l2m)

. ru. 38 del 1,51041201,9 dell'Area FINANZIARIA

Si Esprime parere "Fauoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(l prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi a.l Responsabile del Serrrizio
Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolalità contabile attestante Ia copertura finanziaria)*

E Importo impegno: Euro 2.570,73

tr Impegno contabile: n 335 - 336 del 1710412079

tr Capitolo di Bilancio: 465 - 225

tr Codice di Bilancio: 07.1,1-7.03.02.99.999 I 07.0+1..03.02.73.999

Si assicura al riguardo di aver effetfuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odierna ii suddetto prolwedimento è esecutivo a nofina dell,art. 1g3, comma 7, TU.

'Comma così sostituito d.ll'art.74, cont ta 1, ,t- 26), tztt. e), D.Lgs. 23 gil,;gno 2071, r. 178, aggiunto dall'arú. 7, corn na 7, Iett- aa), D.Lgs-
70 agosto 2074, r.726; per I'applicabilità di tale disposizione vedi I'a.rt Eo, comma 1, del medesimo D.Lgs. n 116,/2ù1.

Buccheri, I\ 17 10412019

Il Re sp ons abil e d ell' Ar e a

-(rtbú\Tasse - Personale fl.
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' to'oo'to
Re: tfferta StamPa ed Imllustamenl

Os.setto: Re: Offerta Stampa ed lmbustamento IDRICO

*ii"n,"t Federica Baeli <fbaeli@sikuel'it>

illhliíÎllÍ:t?.lilt?.'',tcomune'buccheri'sr'it>' 
urriciotributi@comune'buccheri'sr'it'

ragioneria@comune'buccheri'sr'it

Come concordato telefonicamente' applicheremo uno sconto di 88€'

Può emettere una determina di€2'482'73

ll LzlO4/zOLg 12:51, Federica Baeli ha scritto:

Buongiorno,

si invia in aregato ir preventivo generico e di seguito ir riepirogo dei costi per 2930 documenn:

o Servizi Software: Gratuiti

. Stampa ed lmbustamenlo plico 2 fogli: et)ro O'27 
* 2313 = 61z4'51- + iva 22% = 76L'9O

o Stampa ed lmbustamento plico 3 fogli: euro 0'34 * 6!7 = 2og'78 + iva 22% = 255'91

. Postalizzazione con posla tt"t"t "t"o'*a: 
euro O'53* 2930 = 1552'9 (esente iva)

Totale generale iva compresa = € 2'57O'73

Rimango a disposizione per eventuali informazioni o chiarimentl'

(> stKuELr\
Federica Baeli
Commerciale

fbaeli@sikuel.it
tel.0932 667555
fax O932 óóó350
www.sikuel'it

.. BUCCHÉRI

'i 5 Aii. 2019

1di2
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SII(UEL
Spett.le
Comune di Buccheri
Piazza Toselli, 1

96010 - BUCCHERI (SR)
Ragusa 12104/2019
Offefta 236/odl2oL9

Offerta Servizi di Stampa, Imbustamento e postalizzazione TDRICO 2018.

La Sikuel srl, nell?mbito dellArea Tributi, ha attivato un nuovo servizio di stampa imbustamento e

spedizione di documentazione tributaria (avvisi di scadenza, fatture, solleciti, provvedimenti,

corrispondenze varie, ecc ) a supporto delle proprie procedure software gestionali. Facendo seguito contatti

intercorsi Vi comunichiamo la ns migliore offerta per le attività in dettaqlio:

In riferimento all'emissione IDRICO 2018 che il Comune invierà prcssimamente, di seguito
proponiamo i seguentì servizj;

a. AttiviH e Servizi Softwa.e .. ....... G.atuiti
(Prcdisposizione Stomponi di stompo, colcolo e verifrco risultonze,
prove di stompo e verilico tisultonze, pteporczione ed invio ilussi
mossivi defrnitivi stompo fionte e rctrc, piego ed imbustomento)

b. Servi.i di Stampa èd hbustàncnto .................. ............... €Or27 + M (per busta)
(1 Busto + 1 Foglio Letterd con stompo in b/n e fronae/retrc,
+ 1 Íoqlio per il modello F24, con piego ed imbustomentol

c. Stampa Fogli a99tunÙvi....................... . € O,OT + tvA (per foglio)
(Eventuole Fogli Aggiuntivi oltre o quelli giò previsti nel plico Bose,
per F24 (stompo soloÍtonte) o Foglio Letterc (stompo frcnte e retrc),
pieqo ed imbustomentol

2.

3,

Portllirr.zionc Ac€onto TDRICO 2ola -.(Rlmbor& SpG-e)

.. Poste ltaliane c posta Mr'siva OMOIOGATA............._.......
(Totillo EU -koglione fino o 20gr)

Frthrrazlona c lilodalltà dl paganento

a. FATTUMZIONE:

> Seivizi Softwà.e. dl Stàmoa/Imbustamènto f1a. tb e 1c): La fatturazione dei

servizi e delle attività proposti awerrà subito dopo il relativo espletamento.
> RimboÉo SoGsè di Postelizzazione f2aì: La fatturazione (iva esclusa) relativa verrà

emessa subito dopo la sottomissione dei flussi di stamoa e preventivamente alla

materiale postalizzazione;

b. MODAUTA'DI PAGAMENTO:

> tl Pagamento per il Rimborso dei Costi di postalizzazione (2a) dovrà essere effettuato
preventivamente con Bonifìco Bèncario, e sarà pflnlCgltlgq__alle__lllgtlIhLe
postalizrazionè;

t Il pagamento dei Servizi (1a, 1b e lc) dovrà essere effettuato con Bonifico Bancario

entro la data evidenziata in fattura:

Or53 esente iva (per busta)

sìkuelsrl
Vla M. Rumor 8

971m Ràgusa - lT

fel- 0932 6ó7 553
Fà\ 0932 666350

info(:i)sikuel it

01201ó90888

€ 1oO.oOO i v.

diMaSgoiiSPA



SIKUEL
Dctt.gllo S€rvlzl cd Attlvltà proport€l

A. PREDISPOSIZIONE. SUPPORTO AL CALCOLO ED ALLA STAMPA I'4ASSIVA DOCUMENTI
ll servìzio comprende la predisposizione di eventuali Stamponi peFonalizzati,
parametrizzazione come da Vs sp€cifiche, il calcolo e la verifica di ciascún caclo di stampa
massiva di documenti contabili (Avvisi, corrispondenze, solleciti, provvedimenti, ecc ), invio
e verifica flussi distampa di prova,

b. SÍAIIPA ed IMBUSTAMENTO MASSIVA DI DOCUN,IENT]
Il servizio comprende la stampa massiva dei documenti in b/n e fronte/retro con allegati F24
Semplificati e/o bollettina premarcati per il numero di pagine necessarae. il relativo
imbustamento, stampa delle Raccomandate A/R, ricevute di ritorno e lista,

C. POSTAUZZAZIONE IPRIORÌTARIA E/O MCCOI4ANDATE A/Rì O CONSEGNA C/O I VS UFFICI
Il servizio Drevede la gostalizzazione dirctta deidocumenti stamDatio con Posta Prioritaria o
con Raccomandate A/R. ln alternativa la documentazione stampata ed imbustata verrà
consegnata in plichi ordinati per località e vie, presso 9li uffici dell'ente a mezzo corriere.

Condirlonl a Hodallta dl Gsecuzion€:

A. MATERIALI

1. 8u3ta con o senza autorizzazione postale (neutra. posta massiva, posta prioritaraa)

> formato C6 - 23x11
> carta: uso mano 80 gr/mq
> due finestre con pannello protettivo in tricite (indirizzo cliente, indirizzo

destinatario)
2. Foglio Lettera/Documento

i formato: 210 mm x 297 mm
> carta laser da 80 gr.

3. Foglio Bollettino
> formato: 210 mm x 297 mm
> carta laser da 90 9r. OCR come da specifiche postali

b. LIVEI-LI DI SERVIZIO é îEMPISTICA DI LAVORAZIO E

> X: giorno ricevimento dei dati
. Fntro X+4: postalizzazione
> Entro X+5: destino merce con Corriere GLS

d. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI E SUPPORÎO AL CALCOLO ED ALLA STAMPA

MASSIVA

; Le attività di predisposizione documenti personalizzati e supporto al calcolo massivo dei
documenti massivi da stampare verranno effettlJate c/o i ns uffici, e saranno evase entro
6 99 lavorativi dall'affidamento degli stessi;

6. Rc.ponrablllta

Sikuel srl si impegna a fornire il servizio proposto con la miglior cura e professìonalità, Resta

comunque sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o

indiretti causati dalle attività proposte e svolte relative all'incarico in oggetto.

ft srxuel
tto

stefano)

5

4.

5.

97100 Ri8usn lr

fel.0932 6ó7555
Fax 0932 óóó350

01201ó90888

€1000OOiv

diÀràBsio SPA


