
 

CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                                       IX DIREZIONE - TRIBUTI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.  21    DEL  20.04.2020  

Oggetto:  Servizio di  stampa, imbusta mento e recapito avvisi bonari servizio  idrico I e II  

semestre 2019 e avviso bonario Tari Anno 2020 - Determina a contrarre. 

Impegno di spesa.   CIG: Z1C2CB51DA 
 

  

 

 

  

 
                                                                                                                            

 

Assunto impegno n.   269      del 20.04.2020  

 

 

Sull’intervento                n.  

 Cap. P.E.G.                     n.  850/9 

 Fondo Risultante            €  

  Imp. Precedente             €  

 Imp. Attuale                   €   23.607,00 

 Disp. Residua                 €  

                                         F.to  IL RESPONSABILE 
                                   Giovanna Pisciotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      N°  TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO ON LINE 
 

sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SETTORE FINANZE 
  

2 ALBO PRETORIO ON LINE 
 

messi@comune.castelvetrano.tp.it 

4 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   

 

mailto:sindaco@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it


                                              IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE 

PREMESSO: 
CHE occorre procedere al servizio di  stampa, imbustamento e recapito avvisi bonari servizio  
idrico I e II  semestre 2019 e avviso bonario Tari Anno 2020; 
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; 
CONSIDERATO che a seguito delle modifiche normative introdotte in tema di acquisti della P.A. 
(l'art. 7 c. 2 del D.L. 52/2012 convertito con legge 6.7.2012 n. 94 questo Ente è obbligato ad 
effettuare gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria tramite ricorso al Me.PA. presente 
sul portale degli acquisti in rete CONSIP spa; 
VISTA la legge n. 208/2015 la quale all'art. 1 commi 494 e segg. ribadisce l'obbligo del ricorso al 
Me.PA per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia;  
VISTO l'art.32 c. 2 del D.Lgs. N. 50/2016 
CONSIDERATO, che  l’ art. 31 del nuovo codice degli appalti di cui D.Lgs. n 50/2016, prevede che 
per ogni singola procedura di affidamento di un appalto le stazioni appaltante con atto formale del 
Responsabile dell’ unità organizzativa nominano un RUP per le fasi della programmazione, 
progettazione, affidamento ed esecuzione; 
RAVVISATO che si intende individuare quale RUP la sig.ra Rosaria Seidita per la procedura di cui 
all’oggetto; 
RICONOSCIUTA l'opportunità del presente procedimento; 
VISTO IL T.U 267/2000; 
VISTO IL D.Lgs 50/2016; 
VISTO Lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
 
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
DI ADOTTARE per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare la postalizzazione di circa 
n. 30.000 avvisi idrici bonari  e circa 15.000 avvisi TARI 2020 con  la procedura a mezzo CONSIP o 
ricorso al Me.PA; 
 
DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Responsabile Unico del 
Procedimento la Sig.ra Rosaria Seidita nominata punto istruttorio del Me.pa; 
 
IMPEGNARE ai sensi dell’art. 250, comma 3° del D. Lgs. n. 267/2000, la relativa spesa complessiva 
prevista in € 23.607,00, di cui € 19.350,00  imponibile ed € 4.257,00 quale IVA al  22%    su Missione 
01, programma 04, Titolo 1, macroaggregato 103 - cap 850/9   dando atto che, fino 
all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato  2018/2020 da parte del Ministero degli 
Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 
regolarmente approvato, trattandosi di spesa obbligatoria per legge;  

CHE la presente determina comporta riflessi diretti sulle situazioni economico finanziario 

dell’Ente. 

DARE ATTO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha 

assegnato all'ordine di acquisto il seguente numero  CIG: Z1C2CB51DA 

TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Messi dell’Ente per la relativa pubblicazione 
all'Albo Pretorio online del Comune di Castelvetrano nei modi e termini di legge. 
                                                                                             
                                                                                 F.to  IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE   
                                                                                                DOTT.  MICHELE GRIMALDI 

  

 


