Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

3 - SERVIZI FINANZIARI, SCOLASTICI, SPORTIVI E CULTURALI
SERVIZIO TRIBUTI

DETERMINAZIONE N° 982 del 08/10/2019 REGISTRO GENERALE
Oggetto

INTEGRAZIONE DETERMINA N. 107 DEL 01/02/2019 - AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONI AVVISI TOSAP E
IMU - CIG. Z2426E03DE

Il Dirigente
PREMESSO:
che il Comune di Cologno Monzese, nell'assolvere le proprie funzioni istituzionali relative
alla gestione dei tributi comunali, è tenuto a svolgere le attività di stampa, imbustamento e
spedizione di diversi avvisi ai soggetti interessati;
che è intento di questa Amministrazione Comunale realizzare la gestione esternalizzata di
stampa, imbustamento e spedizione di diversi servizi relativi alla gestione dei tributi comunali, in
quanto la stessa garantisce un maggiore risparmio in termini di tempo ed una maggiore economicità
dell'intera operazione;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione n. 107 del 01/02/2019 con la quale è stato affidato alla
Società Maggioli S.p.A., P.IVA 02066400405, Via del Carpino 8, Santarcangelo di Romagna (RN)
la fornitura del servizio di stampa, imbustamento e spedizione di diversi avvisi relativi alla gestione
dei tributi Tosap e IMU per l'importo complessivo di euro 16.914,81 Iva 22% inclusa;
RITENUTO necessario integrare il suddetto affidamento per un importo di €. 9.850,00 oltre IVA
22%, per consentire all’Ufficio Tributi di affidare la stampa, l’imbustamento e la postalizzazione di
ulteriori avvisi relativi alla gestione dei tributi comunali;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico A.N.A.C. CIG Z2426E03DE, in
attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, della
determinazione n. 4 del 07.07.2011 e della delibera n. 556 del 31/05/2017 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
RICHIAMATE la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e successive
variazioni;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione triennio 2019/2021 con
ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità

RITENUTO di dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio comunale;
VERIFICATA la disponibilità sul bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 - esercizio 2019 e la
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 22/01/2019 con il quale è stato conferito allo scrivente
l’incarico di direttore dell’area Servizi finanziari, scolastici, sportivi e culturali;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma
complessiva di Euro 12.017,00 Iva 22% inclusa, a favore della Società Maggioli S.p.A.,
P.IVA 02066400405, Via del Carpino 8, Santarcangelo di Romagna (RN);
2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 12.017,00 Iva 22% inclusa al capitolo
01041.03.0055 - “Servizio stampa e spedizione moduli per versamento tributi – entrate e
recupero crediti” del Bilancio triennio 2019/2021, esercizio 2019, che presenta la necessaria
disponibilità;
3. DI NOMINARE, con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile Unico del
Procedimento nel Dott. Fabio Scupola, dirigente dei Servizi finanziari, scolastici, sportivi e
culturali, in possesso dei requisiti professionali di cui alle vigenti Linee Guida ANAC n. 3,
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento
di appalti e concessioni”;
4. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti di
legge.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:

Num.
156533

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2019 01041.03.0055

SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE MODULI PER
VERSAMENTO TRIBUTI - ENTRATE E RECUPERO
CREDITI

12.017,00

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
Scupola Fabio / Arubapec S.p.a.
atto sottoscritto digitalmente

