
 

Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

♦♦♦♦♦ 

IX Direzione Organizzativa 
TRIBUTI 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

n. 53 del 18/11/2020 

OGGETTO: Gara su MEPA per affidamento postalizzazione e pre postalizzazione 

avvisi di accertamento Ufficio Tributi anno2015 

- Nomina della Commissione Comunale esaminatrice delle istanze pervenute. 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 
SEGRETARIO GENERALE 
(Registro unico delle determinazioni)) 

 
 

3 ALBO PRETORIO  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

4 PUBBLICAZIONE ON LINE  ufficiopubblicazione@comune.castelvetrano.tp.it 

5 Dott. Filippo Atria   

6 Dott. Vincenzo Attardo   

7 Sig.ra Morici Francesca   

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


IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA IX 
Dott. Michele Grimaldi 

 

Ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90, dell’art.5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione 
della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i 
profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di 
interesse; 

Premesso: 
- che questa Direzione Organizzativa, con la propria Determinazione n. 49 del 12/11/2020 ha 

attivato la procedura per l’affidamento di Pre-postalizzazione e postalizzazione solleciti di 
pagamento bollette servizio IMU e TASI e Pre-postalizzazione ingiunzioni di pagamento per 
l’anno 2015; 

- che con la propria Determinazione n. 48  del 06/11/2020  e successiva determina n. 50 del 
16/11/2020 a modifica ed integrazione della precedente determina,  ha attivato la procedura 
per il servizio di recapito solleciti pagamento bollette e servizio Idrico Integrato e Tari per 
l’anno 2015; 

- che con la proprie Determine n. 51 e n. 52 del 16/11/2020, sono state approvate gli atti di 
gara e  la procedura da seguire per l’aggiudicazione del servizi sopra citati; 

- che il bando di gara e tutti i relativi allegati sono stati inviati i all’Albo Pretorio del Comune per 
la pubblicazione in data 16/11/2020 e tale pubblicazione è visibile ad oggi  sul sito istituzionale 
dell’Ente; 

Considerato che: 
- Ufficio in data 16/11/2020 ha attivato la procedura MEPA  per il servizio  di Pre-

postalizzazione e postalizzazione solleciti di pagamento bollette servizio IMU e TASI e Pre-
postalizzazione ingiunzioni di pagamento per l’anno 2015, ed essendo stato attribuito la RDO 
n. 2693087 con inizio presentazione offerta in data 16/11/2020 e termine 22/11/2020 e 
considerato che la gara in parola verrà espletata in data 23/11/2020; 

- Ufficio in data 16/11/2020 ha attivato la procedura MEPA  per il servizio di recapito solleciti 
pagamento bollette e servizio Idrico Integrato e Tari per l’anno 2015, ed essendo stato 
attribuito la RDO n. 2693025 con inizio presentazione offerta in data 16/11/2020 e termine 
22/11/2020 e considerato che la gara in parola verrà espletata in data 24/11/2020;  

Dare atto che per l’espletamento delle gare sopra indicate sarà nominata apposita Commissione 
Comunale esaminatrice delle istanze pervenute; 
Riconosciuta, pertanto, l’opportunità del presente provvedimento; 
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012. 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. 165/2001: 
Visto il D.Lgs. 50/2016; 

 

PROPONE 
 

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 

Nominare la Commissione Comunale esaminatrice delle istanze presentate per l’affidamento dei 
servizi in precedenza indicati, formata dai seguenti componenti, tutti dipendenti della Direzione 
Organizzativa IX dell’Ente: 
Dott. Michele Grimaldi – Responsabile della Direzione Organizzativa IX – Presidente;  
Dott. Filippo Atria – Componente 
Dott. Vincenzo Attardo– Componente  
Sig.ra Morici Francesca con funzioni di Segretario verbalizzante. 



Dare Atto della regolarità tecnica e della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
Dare Atto dell’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

Dare atto altresì, che la presente determinazione è stata redatta seguendo il relativo schema di cui 
all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2021. 

 

Il Responsabile della IX Direzione 
  f.to     Dott. Miche Grimaldi 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
 

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

dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura 

finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
Dott. Andrea Antonino Di Como 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal  e così per 15 

giorni consecutivi. 

 
 
 

Registro pubblicazioni n°    
 

 

 

Il Responsabile dell'Albo 
 

 

 
 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

Il Responsabile 
 

 

 
 
 
 

Castelvetrano, lì    


