
     

 

 
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 
 

dei Servizi di Direzione e di Staff 
 
 

 

N.   431 Data  5/11/2014 n.   113/Servizi di Direzione e di Staff 
 

 

OGGETTO Affidamento  servizio stampa,imbustamento e spedizione F24 Tasi 2014.  
 
 
 

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n.107 
in data 12.06.2014, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2014; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
 
 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



     

 Vista  la  Legge  27/12/2013  n°  147  che  all’art.  1  comma  639  ha  istituito  l’Imposta  
Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
  
 Considerato che al fine di agevolare i contribuenti nel pagamento del tributo il Comune di 
Santena intende inviare il modello F24 precompilato per il pagamento della TASI; 
 
 Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 05/06/2014 si è 
deliberato il Regolamento per la Gestione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
 Atteso che per garantire l'immediata operatività del servizio, occorre affidare a ditta 
specializzata l'attività in argomento,  si rende pertanto necessario attivare un'autonoma procedura di 
acquisizione della prestazione di cui trattasi; 
 
 Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della Legge 
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi al presente servizio; 
  
 Ritenuto opportuno procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto, ai 
sensi dell'art.125 del D.Lgs. n. 163/2006, del d.P.R. n.207/2010 e ai sensi dell'art.2 del Regolamento 
Comunale spese in economia;  
 
 Ritenuto opportuno pertanto provvedere all'attivazione della procedura per l'individuazione 
del soggetto cui affidare le attività di predisposizione, stampa,  postalizzazione e rendicontazione 
degli avvisi TASI 2014; 
 
 Esaminata a tal proposito l'offerta trasmessa al riguardo dalla Società DEDAGROUP SPA, con 
sede legale in Trento – Località Palazzine 120/f - prot. n. 0009508 del 29.09.2014 che ha 
quantificato l'onere economico a carico dell'Ente nel seguente modo: 
 
- predisposizione avviso di pagamento TASI mod.F24  € 0,25 cad. 
- spese di recapito aree extraurbane     € 0,40 cad. 
        --------------- 
        € 0,65 cad. 
-formattazione file trattato     € 180,00 
 
 Verificata la congruità economica dell'offerta rispetto alla completezza del servizio e alle più 
recenti condizioni di mercato per servizi analoghi; 
 
 Rilevato che l'emissione F24 TASI riguarda circa 3.200 utenze per un totale di  € 2.459,00 
oltre IVA 22% e così per un importo complessivo di € 3.000,00; 
 
 Vista la Dichiarazione sostitutiva relativa alla Regolarità Contributiva (art.46, comma1, lett.p 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) per i contratti di forniture e servizi fino ad € 20.000,00 stipulati con 
gli organi della Pubblica Amministrazione;  
 
 Ritenuto opportuno procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto, ai 
sensi dell'art.125 del d.gls. n. 163/2006, e dell'art.2 del Regolamento Comunale spese in economia;  
 



     

 Vista la Dichiarazione sugli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A";    
 
 Visto  l'art.125 del D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione DPR 207/2010; 
 
 Acquisito il CIG relativo al servizio in oggetto : Z8A1183AEO; 
 
 Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

  
2. Di affidare per i motivi esposti in narrativa,  alla Società DEDAGROUP SpA  con sede legale 

in Trento – Località Palazzine 120/f  - il servizio di  stampa, imbustamento,  postalizzazione  
TASI anno 2014. 
 

3. Di quantificare, in via presuntiva, l'onere economico a carico dell'Ente in € 2.500,00, IVA 
compresa, assegnando la relativa spesa all'Intervento 1.01.04.03 1187 - "Spese riscossioni 
tributi comunali". 
 

4.  Di dare atto che il CIG relativo a tale servizio è il seguente :  Z8A1183AEO; 
 

5. A norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento amministrativo, 
è  l’Avv. Guglielmo LO PRESTI – Dirigente Servizi Amministrativi e Legali . 
 

6. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000.  
 

7. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo 
le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale 
avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al 
Capo dello Stato. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
     Avv. Guglielmo LO PRESTI  
 ______________________________ 

Il redattore  
ZT 

 
 

Il 
Responsabile 
del Centro di 

Costo 
ZT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
ALLEGATO A 

ALLA DETERMINAZIONE  N. ___  IN DATA____________ 
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

1. Il sottoscritto appaltatore, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 

dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’affidamento effettuato dal 

Comune di Santena con la determinazione  in oggetto. Dichiara altresì di obbligarsi ad inserire nei 

contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 

titolo interessati al predetto affidamento, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale 

ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato nella legge 

136/2010. Il sottoscritto appaltatore si impegna altresì a trasmettere tempestivamente copia dei 

predetti contratti al Comune di Santena,  ai fini del controllo di cui all’art. 3, c. 9, della citata L. 

136/10.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che dovesse avere notizia dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà procedere all’immediata 

risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente il Comune di Santena e la 

Prefettura di Torino.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. I sottoscritti danno atto che tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento in oggetto 

dovranno essere registrati sul c/c dedicato comunicato dall’appaltatore al Comune. Su tale 

documento sono pure indicate le generalità e il codice fiscale di ciascuna delle persone delegate ad 

operare sul predetto conto corrente.---------------------------------------------------------------------- 

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale.--

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. I contraenti dichiarano di essere a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di transazioni 

relative all’affidamento in oggetto effettuate in modo difforme da quanto previsto dalla Legge 

13.6.2010 n. 136.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e l'Amministrazione Comunale di 

Santena sarà competente il Foro di Torino. 

Per il Comune di Santena       L’Appaltatore 

         Il Dirigente 

 
 
 



     

 
VISTO DI ESECUTIVITA’ 

 
Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
 
retrodescritta, 
 

 assegnandola al cap. _____________impegno________________ del __________________, 
 

 rientrante nell’impegno n. _______________________ del __________________, 
 
di cui al PEG del bilancio 2014, dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art.151, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Santena,      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M. A. Tecla) 
 

 
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento di complessivi € ______________ 
 

  a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. ____________ di cui 
 

al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. __________del 
_______), 
 
previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

 
 a favore delle persone come retro identificate, attingendo dal cap. __________ di cui al  PEG 

 

del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. __________ del ______) 
 
Santena,      IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M. A. Tecla) 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
 
dal 13/11/2014 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
(Catia CAMPACI) 

 
 
 


