Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario N. 40 del 11 Giugno 2013

COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N. 40 DEL 11 GIUGNO 2013
OGGETTO: ACQUISTO SERVIZIO IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARES.
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI i commi 1 e 2 dell’articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito
con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con i quali è stato stabilito che:
“A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti
di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148, e dei costi
relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune
nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili
assoggettabili al tributo”.
DATO ATTO che in base alla normativa sopra riportata il nuovo tributo denominato TARES,
verrà riscosso dai Comuni, i quali provvederanno al pagamento del servizio al soggetto
affidatario della gestione dello stesso.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 04 giugno 2013, con la quale e’ stata
approvata l’istituzione del tributo sui rifiuti e sui servizi TARES e approvato il regolamento che
ne disciplina la gestione.
VISTO l’articolo 30 comma 4 del regolamento TARES che prevede, per l’anno 2013, il
pagamento del tributo comunale in 3 rate, scadenti in luglio, ottobre e dicembre.
VISTA la richiesta del Responsabile dell’Ufficio Tributi di acquisto del servizio di imbustamento
e postalizzazione delle scadenze TARES di luglio e ottobre, comprensivo di recapito tramite
Poste Italiane.
RITENUTO opportuno procedere all’acquisto del servizio richiesto.
VISTO l’art. 125 comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.
VERIFICATO che il servizio di imbustamento e postalizzazione è disponibile presso la Ditta
IRISCO S.r.l. di Firenze, partita iva 06153390486.
CONSIDERATO che la ditta opera sul mercato elettronico della P.A messo a disposizione
nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., realizzato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.A.
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RITENUTO pertanto opportuno provvedere, in data odierna, alla fornitura tramite l’emissione
di un ordine diretto di acquisto, come di seguito elencato:
N. ordine
Ditta
CIG
Totale fattura
IRISCO S.r.l.
760781
Z0C0A54480
2.882,96
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04 giugno 2013, con la quale e’ stato
approvato la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2013 - 2015 e il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013.
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente.
VISTO l’art. 183 , comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.
DETERMINA
1. di approvare l’acquisto del servizio di imbustamento e postalizzazione delle scadenze
TARES di luglio e ottobre, comprensivo di recapito tramite Poste Italiane, come richiesto dal
Responsabile dell’Ufficio Tributi.
2. di provvedere all’affidamento della fornitura, per una spesa complessiva pari ad € 2.882,96
alla ditta IRISCO S.r.l. di Firenze, partita iva 06153390486, operante sul Mepa.
3. di impegnare la spesa complessiva di € 2.882,96. con imputazione al Titolo 1
Funzione 01 “FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO”
SERVIZIO 04 “GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI”
INTERVENTO 3 (1303) “PRESTAZIONI DI SERVIZI”
CAPITOLO 19 “SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI”
(N.I. 2013/361) del Bilancio di Previsione 2013 CIG Z0C0A54480
€ 2.882,96.
4. di dare atto del rispetto dell’articolo 26, comma 3 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999,
dell’articolo 1 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012
e dell’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012 convertito dalla Legge n. 94 del 6
luglio 2012, in quanto la fornitura del servizio, viene effettuata tramite Mepa.
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Mariano Pinzauti)
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ARTICOLO 153, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

Pelago, 11 giugno 2013

DELLA SPESA, AI SENSI

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Mariano Pinzauti)
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