
 

 

 

 

 

 

 

CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                  IX DIREZIONE - TRIBUTI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.  37     DEL 03.09.2020 

OGGETTO: Determina a contrattare ed affidamento a Poste Italiane “ 
Attivazione servizio Bollettino Report Gold"- Impegno di spesa 
CIG: Z982DD7475 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  
 

sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SETTORE FINANZE 
  

3 REGISTRO UNICO 
  

 

  

 Il Responsabile del Procedimento 

                          Istruttore Amministrativo 

            F.to  Rosalba Passiglia 

 

Istruttore  

                                                                                                                           

Rosalba Passiglia 

 

Assunto impegno n. 490 del 13.08.2020  

 

 

Sull’intervento                

n. 

 

 Cap. P.E.G.                     

n.  

850/10 

 Fondo Risultante            

€ 

 

  Imp. Precedente             

€ 

 

 Imp. Attuale                   €   134,20 

 Disp. Residua                 

€ 

 
                                                                                                                                                       IL RESPONSABILE 

                                                                                                                                          F.to       Maurizio Barresi 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ALBO PRETORIO 
 

messi@comune.castelvetrano.tp.it 

5 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 
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IL RESPONSABILE DELLA  IX DIREZIONE 
 

Premesso: 

CHE per la verifica dei versamenti effettuati dagli utenti dell'acquedotto, l'ufficio accede al 

portale di Poste Italiane per lo scaricamento dei bollettini, ma che normalmente sono disponibili 

per gli ultimi tre mesi; 

CHE per una migliore fruizione del servizio si rende necessario attivare il servizioofferto da Poste 

Italiane denominato Bollettino Report  Gold che consente di accedere ai bollettini anche 

precedentemente ai TRE mesi; 

VISTA la modulistica proposta e le tariffe che prevedono un costo di attivazione una tantum di € 

50,00 oltre IVA e un costo mensile del servizio di €  5,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO che occorre provvedere ad affidare il servizio di cui sopra e ad impegnare la 

somma complessiva di € 134,20 compresa IVA per anni UNO; 

CHE per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai 

sensi dell'art. 3 della L. 1 36/2010 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente Z982DD7475, agli atti 

d’ufficio; 

CHE ricorre pertanto il presupposto di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 che 

prevede, per importi inferiori a 40.000 euro, la possibilità di affidamento diretto a cura del 

Responsabile del procedimento; 

CHE  il presente atto costituisce ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 determina a contrarre in 

quanto: 

1) il fine che si intende perseguire con il contratto relativo all'affidamento del servizio di che 

trattasi è quello di fornire all'Ente una continuità della sua azione amministrativa; 

2) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto; 

3) dare atto che complessiva somma di € 134,20 IVA compresa sarà impegnata sul Capitolo 99750; 

• Vista la richiesta di attivazione del servizio con relativi allegati; 

• Visto l'art. 192 del D.Lgs 267/00; 

VISTO il Durc che attesta la regolarità contributiva della ditta suddetta, agli atti d’ufficio; 

VISTA la richiesta di informazioni alla banca nazionale antimafia (B.D.N.A.) ai sensi 

dell’art.91 del D.lgs. 06/09/2011, n.159 ss.mm.ii .  prot. N. PR_TPUTG_Ingresso 

0264469_20200730 (in corso di di istruttoria B.D.N.A.), agli atti d’ufficio;  

DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda di cui allegato 

“A” del piano di Auditing 2019/2021; 

VISTO Lo Statuto Comunale; 

 
DETERMINA 

1. Di ricorrere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 ai fini 

dell'individuazione della ditta a cui affidare il servizio di cui sopra; 

2. Di affidare a Poste Italiane S.p.A. il servizio denominato Bollettino Report Gold per l'importo di € 

134,20 IVA compresa; 

3.   Di impegnare nell'esercizio finanziario 2020,  ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. n. 

267/2000  la somma  di € 134,20, comprensiva di I.V.A. al 22%, alla Missione 1 - Programma 04 - Titolo 1 - 

Macroaggregato 103 (codice 01.04.1.103), dando atto che, fino all’approvazione dell’ ipotesi di 

bilancio stabilmente 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. 

4. Attestare la regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

5. Attestare che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente. 

6. Disporre la pubblicazione della presente determinazione nella specifica partizione della 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, del sito istituzionale di 

questo Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1 - lett. b), del D. Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e  s.m.i. 

                                                                              F.to    IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE   
                                                                                              DOTT.   MICHELE GRIMALDI   
 



 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile e 

copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

  

Castelvetrano, 25/08/2020 

 

          IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE       

     PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E     

              GESTIONE DELLE   RISORSE 

                  F.TO  DOTT. ANDREA DI COMO  

      

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune dal 

_____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

  

Castelvetrano, ________________ 

 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

    

 

 


