
n. 107 del 05.04.2017 

C o M u N E DI T A RA N T A s C A 

Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO SEGRETERIA 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E 
POSTALIZZAZIONE DEGLI AWISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2017. DITTA S.F.E.L. 
SNC DI CAVALLERMAGGIORE. CODICE CIG: Z4B1E2133A 

L'anno duemiladiciassette il giorno CINQUE del mese di APRILE nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
- Il D.Lgs. 267/2000 e smi 
- Il vigente Regolamento di Contabilità 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n°31/2016 in data 22/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
si è provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, esecutiva ai sensi di legge; 

l'aggiornamento al DUP, periodo 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
25/2016, esecutiva ai sensi di legge 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 12/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 
(PEG) 
- i prospetti di individuazione delle voci di bilancio assegnati ai Responsabili dei Servizi 

Premesso che il Comune di Tarantasca con deliberazione consiliare n. 27 del 22.12.2016 
ha approvato il Piano Finanziario TARI e le tariffe per l'anno 2017 

Che con successiva deliberazione n. 28 in data 22.12.2016 il Comune ha stabilito che la 
riscossione della tassa dovrà essere effettuata in due rate con scadenze fissate rispettivamente il 
30 maggio (acconto del 50%) ed il 31 ottobre 2017 

Atteso che per la riscossione del Tributo in parola si dovranno stampare, imbustare e 
spedire gli avvisi di pagamento TARI, unitamente ai modelli di versamento F24 precompilati 

Ritenuto di dover affidare il servizio suddetto a una ditta esterna, non potendo garantire la 
struttura interna del comune il servizio in tempi brevi e comunque entro quelli previsti per la 
riscossione del tributo 

Dato atto che il recapito degli avvisi di pagamento ai contribuenti avviene tramite Poste 
Italiane SpA, a mezzo posta prioritaria 

Visto il preventivo pervenuto dalla Ditta SFEL snc con sede in Cavallermaggiore - Piazza 
Vittorio Emanuele Il n. 05, acquisito al Protocollo comunale al n. 191 O in data 05.04.2017, allegato 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, 

Dato atto che la stessa Ditta ha già svolto il servizio lo scorso anno, con piena 
soddisfazione dell'Amministrazione comunale e ritenuto congruo il prezzo offerto in relazione alla 
qualità del servizio svolto; 

Ritenuto che: 
per la stampa e l'imbustamento di n. 974 avvisi di pagamento TARI agli utenti , si 

preventiva una spesa dell'importo di € 633, 1 O, oltre ad IVA a norma di legge 139,29 , così 
per un totale di Euro 772,39 
per la postalizzazione degli avvisi si preventiva una spesa di Euro 535, 70 

Stabilito di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 mediante affidamento 
diretto (affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro) 



Accertato che gli impegni di spesa assunti con il presente atto sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di bilancio; 

Ritenuto pertanto di poter provvedere all'affidamento di cui in oggetto alla Ditta SFEL snc con 
sede in Cavallermaggiore, P.I. 00163810047, impegnandone la relativa spesa 

Precisato che: 

il codice CIG assegnato è: Z4B1E2133A 

di aver provveduto all'acquisizione del DURC regolare 

Visto: 
- lo Statuto comunale 
- il vigente regolamento di contabilità 

DETERMINA 
Per quanto indicato in premessa, interamente confermato e richiamato: 

1. di affidare alla ditta SFEL snc con sede in Cavallermaggiore - Via Vittorio Emanuele Il n. 
05, P. I. 00163810047, il servizio stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di 
pagamento riferiti alla tassa sui rifiuti 2017, corredati dai modelli di versamento F24 
precompilati 

2. di assumere per tale affidamento un impegno di spesa: 
o di Euro 633, 1 O, oltre ad IVA a norma di legge 139,29 , così per un totale di Euro 

772,39 per la stampa e l'imbustamento degli avvisi di pagamento TARI 
o di Euro 535, 70 per la postalizzazione 

3. di imputare la spesa complessiva di euro 1168,80 alla voce 3550 capitolo 1582 articolo 99 
del bilancio di previsione 2017 

4. di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) da indicare nei documenti fiscal i è il 
seguente: CIG N. Z4B1E2133A 

5. di dare atto che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell'apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

6. di comunicare la presente alla ditta a1$~~rf! :;~~~I servizi<:_ _____ -, 
f ~; t?• • . • < ~ •• 1 , 

g ?:?-::"·:\,};: : L RESPONS~BIL~ D~L S ~1~ 10 
t·!.'>, ... .,i-: r..-, ~ ¾_RMAN l'\'lQ rnAA:6:t:_G1 cario) J 
··~.,"'i'-' ~,; --:::-:-~ / 

• _..x;',,f -- '--'"""""''-------,,..,v, ,r ----........ 

==============-~ ~=================== 
PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per 
quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 05.04.2017 

----------------------------------------------------------~~-------
Aije~tazione di 
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avvenuta 

. I I APR. 201 . 
pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data 

Lì J .1 APR. 2017 
----------

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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STAMPATI - MODULI CON17NUI - PRODOTTI INFORMA17CI 
CANCELLERIA - ARTICOLI PULIZIA E IGIENE - MOBILI PER UFFICIO 
FORMAZIONE E SERVIZI 

~AD'ì': 

Spett. le 
COMUNE DI 
TARANTASCA (CN) 

Cavallermaggiore, 13 marzo '17 

OGGETTO: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE TARI 

A seguito della Vs. gradita richiesta di preventivo ci pregiamo trasmettere la ns. migliore offerta: 

Servizio 

Stampa, imbustamento degli avvisi di pagamento e relativi F24, 
(con il controllo e la collaborazione della Ditta SISCOM S.p.A.) 

PAGAMENTO: 30 gg. d.f. 

Spedizione con "Posta Massiva" (max n. 3 fogli) - fino a 20 gr. 
(non soggetta ad I.V.A.) 

• Area extraurbana ........••......•.•... .•.•...•.................... 
• Capoluogo di provincia .. ......... ........ .................... .. 
• Area metropolitana ........... ....... ........ ......... ........... . 

Eventuali spedizioni con più di n. 3 fogli, 
a richiesta comunicheremo il costo 

Eventuali spedizioni all'estero saranno affrancate 
con la tariffa prioritaria ordinaria 

PAGAMENTO: ricevimento fattura 

€ 

€ 
€ 
€ 

Prezzo unitario 
caduna busta 

0,65 + I.V.A. 

0,55 
0,45 
0,30 

A seguito della Vs. richiesta, comunicheremo il CODICE MEPA non appena avremo 
il numero definitivo degli utenti. 

Tutti gli indirizzi saranno controllati per eventuali CAP errati o mancanza di dati 
e verranno segnalati al Comune. 

Le buste saranno personalizzate con il logo e la denominazione del Comune. 

Il lavoro verrà eseguito in 5 gg. lavorativi a partire dalla consegna del file da 
parte del Comune. 

In attesa di Vs. cortesi comunicazioni in merito ringraziamo e distintamente salutiamo. 

S.F.E.L. snc 




