
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

Città di Castelvetrano 

Selinunte 

IX DIREZIONE 
“TRIBUTI” 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N.  60 del 30/12/2020 

Oggetto : Rideterminazione degli impegni di spesa servizio di prepostalizzazione e 

postalizzazione accertamenti tributari. 

 

n. ord. Uffici destinatari Data Firma ricevuta 

1 Sindaco  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 Segretario Generale (Registro 
Unico) 

  

3 
VIII Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse 

  

4 Ufficio Pubblicazioni 
 

ufficiopubblicazioni@comuune.castelvetrano.tp.it 

5 Albo Pretorio 
 

messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 
Assunto impegno n. 

Sull’intervento n. 

Cap. P.E.G. n. 

Fondo Risultante € 

Imp. Precedente € 

Imp. Attuale € 

Disp. Residua € 

IL RESPONSABILE 

F.to M. barresi 
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Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Istruttore Amm.vo Dott. Vincenzo Attardo 

 
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 delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e 
correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto 
d’interessi; 

Premesso che: 

- con determinazione n. 48 del 06/11/2020 del Responsabile della IX DIREZIONE Tributi  avente per oggetto 
“Servizio di recapito solleciti di pagamento bollette servizio idrico integrato e TARI anno 2015. Determina a 
contrarre – Impegno di spesa“, è stata impegnata la spesa per un importo complessivo di € 31.720,00 di cui € € 
26.000,00 imponibile ed € 5.720,00 IVA al 22% a carico del cod 01.04.1.103 – cap. 850/3 del PEG provvisorio, per 
l’affidamento del servizio di postalizzazione stampa e imbustamento e postalizzazione di n. 5.000 solleciti di 
pagamento delle bollette del servizio idrico anno 2015 e n. 5.000 solleciti di pagamento delle bollette TARI anno 
2015; 

- con determinazione n. 50 del 16/11/2020 del Responsabile della IX DIREZIONE Tributi  avente per oggetto 
“Modifica ed integrazione della determinazione n. 48 del 06/11/2020“, è stata rimodulata la spesa per un importo 
complessivo di € 47.580,00 di cui € 39.000,00 imponibile ed € 8.580,00 IVA al 22% a carico del cod 01.04.1.103 – 
cap. 850/3 del PEG provvisorio, per l’affidamento del servizio di postalizzazione stampa e imbustamento e 
postalizzazione di n. 5.000 solleciti di pagamento delle bollette del servizio idrico anno 2015 e n. 10.000 solleciti 
di pagamento delle bollette TARI anno 2015; 

- con determinazione n. 49 del 12/11/2020 del Responsabile della IX DIREZIONE Tributi  avente per oggetto 
“Pre –postalizzazione e postalizzazione solleciti di pagamento bollette servizio IMU e TASI e pre-postalizzazione 
ingiunzioni di pagamento . Determina a contrarre – Impegno di spesa. “, è stata impegnata la spesa per un 
importo complessivo di complessiva di € 33.672,00 di cui € 27.600,00 imponibile ed € 6.072,00 IVA al 22% a carico 
del cod 01.04.1.103 – cap. 850/3 del PEG provvisorio, per l’affidamento del servizio di postalizzazione stampa e 
imbustamento e postalizzazione di n. 10.000 solleciti di pagamento delle bollette IMU anno 2015 e n. 2.000 
stampa e imbustamento di circa 2.000 ingiunzioni fiscali; 
Considerato che, a seguito delle sopracitate determine, l’Ufficio si è adoperato tramite piattaforma ME.PA. ad 
indire una RdO  a prezzo più basso per i servizi in parola e più precisamente: 

-  RdO n. 2693025 per il servizio di postalizzazione stampa e imbustamento e postalizzazione di n. 5.000 solleciti di 
pagamento delle bollette del servizio idrico e n. 10.000 solleciti di pagamento delle bollette TARI anno 2015; 

- RdO N. 2693087 per il servizio di servizio di postalizzazione stampa e imbustamento e postalizzazione di n. 10.000 
solleciti di pagamento delle bollette IMU anno 2015 e n. 2.000 stampa e imbustam. di circa 2.000 ingiunzioni 
fiscali 
Preso atto che, a seguito dello svolgimento della procedura di affidamento tramite la piattaforma ME.PA. si è 
addivenuto al seguente risultato di aggiudicazione: 

- RdO n. 2693025 per il servizio di postalizzazione stampa e imbustamento e postalizzazione di n. 5.000 solleciti di 
pagamento delle bollette del servizio idrico e n. 10.000 solleciti di pagamento delle bollette TARI anno 2015 che 
la migliore offerta pervenuta è quella dell’impresa CITY EXPRESS SERVIZI POSTALI Srl con un ribasso del 23,46%; 

- RdO N. 2693087 per il servizio di servizio di postalizzazione stampa e imbustamento e postalizzazione di n. 10.000 
solleciti di pagamento delle bollette IMU anno 2015 e n. 2.000 stampa e imbustam di circa 2.000 ingiunzioni 
fiscali che la migliore offerta pervenuta è quella dell’impresa CITY EXPRESS SERVIZI POSTALI Srl con un ribasso del 
25,00%; 
 
Accertato che, a seguito delle aggiudicazioni sopra citate si sono create delle economie pari ad € 19.580,27 e che 
le risorse residue risultano non utilizzabili, e pertanto, costituiscono economia di spesa, per un importo come 
meglio specificate nel prospetto di seguito riportato: 

 
 
 
 
 
 

DARE ATTO che l’importo complessivo pari ad €. 19.580,27 derivante dalle economie, come superiormente 
suddiviso, può essere svincolato dagli impegni di spesa di cui alle Determinazioni succitate; 

RdO Importo procedura Ribasso percentuale Economie 

RdO n. 2693025              € 47.580,00         23,46 %                 € 11.162,27 

RdO N. 2693087               € 33.672,00        25,00 %                   € 8.418,00 

                   € 19.580,27 



 
CONSIDERATA la necessità di riutilizzare le economie residue del servizio in parola, per il servizio di postale per 
l’anno 2020 da ricondurre al cod 01.04.1.103 – cap. 850/3 del PEG provvisorio; 
RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la 
sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto 
dalle vigenti disposizioni in materia 
 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del 
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;  
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011; 
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,  
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  
- Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.lgs. 30 

marzo 2001, n. 165, Comune di Castelvetrano nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza anni 2019/2021; 

PROPONE 

Per i motivi in premessa citati 
1. Rideterminare, gli impegni assunti con le Determinazioni sopra elencate come di seguito integralmente riportati: 

- l’impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 49 del 12-11-2020 da  € 33.672,00 a €  25.254,00; 
- l’impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 50 del 16-11-2020 da  € 47.580,00 a € 36.417,73; 
2. Autorizzare la VIII Direzione “Programmazione finanziaria e gestione delle risorse” a effettuare le variazioni 

contabili conformemente a quanto assunto al punto 1), per essere considerate ancora cod 01.04.1.103 – cap. 
850/3 del PEG provvisorio, relativamente all’anno 2020; 

3. Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 
174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi. 

4. Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa, il parere favorevole. 
5. Di disporre la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line ed in modo 

permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti delle Determine dei Responsabili di 
Direzione. 
 

Il Responsabile del Procedimento         
                   f.to Dott. Vincenzo Attardo 

 

Il Responsabile 
della IX Direzione Organizzativa 

Visti: 

- la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento; 

- la Determinazione Sindacale n. 21 del 30/04/2020, con la quale viene incaricato il Dott. Michele 
Grimaldi quale Responsabile della IX Direzione fino al 31/01/2021; 

- l’art. 40 lett. M) dello statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 
del 16/12/2008 pubblicato nella G.U.R.S. parte 1° Supplemento Straordinario n. 20 del 08/05/2009, modificato 
con Deliberazione del 
C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria 
competenza; 

- che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 
dell’Ente; 



 
DETERMINA 

 

1. Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 

2. Procedere, alla rideterminazione degli impegni assunti con le Determinazioni sopra elencate come di 
seguito integralmente riportati: 

- l’impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 49 del 12-11-2020 da  € 33.672,00 a €  25.254,00; 
- l’impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 50 del 16-11-2020 da  € 47.580,00 a € 36.417,73; 

3. Autorizzare la VIII Direzione “Programmazione finanziaria e gestione delle risorse” a effettuare le 
variazioni contabili conformemente a quanto assunto al punto 1), per essere considerate ancora cod 01.04.1.103 
– cap. 850/3 del PEG provvisorio, relativamente all’anno 2020 

4. Dare Atto che la presente determina è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A” 
del Piano di Auditing 2019/2011. 

5. Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il 
parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il 
Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di 
Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn. 256/2013 e 52/2017). 
 

Castelvetrano 30/11/2020  
      Il Responsabile della IX Direzione 
                    f.to 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,29/12/2020 

 

IL RESPONSABILE del Settore 

Programmazione e delle Rsorse 

F.to DOTT. DI COMO ANDREA 

 

 

 

 

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,    


