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Lì ................... 
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MAGRI ENRICO 

 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 05/06/2014 con il quale è stata   attribuita al sottoscritto la   

responsabilità   dei servizi amministrativi; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014 con cui è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2014; 

PREMESSO che, con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 

2014) - modificata dal D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 

02.05.2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata 

su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 

l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che la IUC si compone:  

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali accatastate in categorie catastali diverse dalle categorie A/1, A/8 e 

A/9; 

- 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, ivi comprese le abitazioni principali e 

della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; 

DATO ATTO che la tassa sui rifiuti (TARI) sostituisce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES) introdotto nell’anno 2013 in sostituzione della TARSU e soppresso con decorrenza 01/01/2014 

dal comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013; 

PRESA VISIONE della deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 19/08/2014 con cui è stato 

nominato il Funzionario Responsabile della IUC; 

- della deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 25/09/2014, con la quale si è proceduto ad 

approvare il piano finanziario per il tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2014; 

- della deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 25/09/2014 con la quale si è proceduto ad 

approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale –IUC-. 

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 25/09/2014 con la quale si è proceduto ad 

approvare le tariffe domestiche e non domestiche del tributo TARI per l’anno 2014 

TENUTO CONTO che la normativa vigente non consente l’indizione di una procedura per l’affidamento 

della riscossione di durata pluriennale in quanto non siamo a conoscenza di come si evolverà la 

riscossione locale nei prossimi esercizi; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario predisporre idoneo servizio di stampa e invio dei modelli di 

pagamento che il Comune dovrà trasmettere ai contribuenti, in quanto la gestione della TARI sarà 

prettamente interna e si dovrà procedere all’invio degli avvisi; 

 

DATO ATTO che affidando tale servizio si realizza una economia di spesa in relazione all’acquisizione 

degli stampati, delle stampe, della spedizione nonché un’economia in termini di tempo per l’ufficio 

addetto in modo da ottimizzare così i tempi per i controlli dell’ordinaria e  pregressa attività; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 38 del 28/09/2014 con la quale 

vengono stabilite le scadenze e il numero delle rate: 

 

RILEVATO che la società Kibernetes S.r.L.,  abituale fornitrice dei software per la gestione dei tributi, ha 

presentato il preventivo di spesa per la predisposizione e la trasmissione dell’avviso personalizzato TARI 

anno 2014 con appositi modelli di pagamento F24 da spedire ai contribuenti; 

 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip e che in MEPA non esiste categoria avente ad 

oggetto un servizio comparabile con quello relativo alla presente procedura di approvvigionamento; 



 

CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche 

elencate dal regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

 

RITENUTO congruo il prezzo richiesto di € 0,383, Iva esclusa, per l’attività di stampa e invio di ogni 

avviso di pagamento composto da 3 fogli A/4; 

 

CONSIDERATO che i contribuenti sono stimati in numero di 2596 a cui inviare l'avviso con i relativi 

modelli di pagamento F24 TARI e pertanto a fronte di un costo di  Euro 0,383 oltre IVA per un totale di € 

0,460 ad avviso, si può congruamente stimare un costo complessivo di € 1.194,10 inclusa iva, oltre alle 

spese postali pari ad € 0,55 che saranno anticipate dalla ditta Kibernetes srl per complessivi € 1.427,96;  

 

DATO ATTO che con l’impegno che si va ad assumere vengono rispettati i limiti imposti dall’art. 163 

del D.Lgs n. 267/00 relativamente all’intervento 3 centro di costo 114 servizio 4 funzione 1 della spesa 

corrente. 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme con gli atti di indirizzo politico – gestionale; 

D E T E R M I N A 

 

1. Di impegnare la somma di € 2.800,00  IVA inclusa , a favore della ditta“Kibernetes srl” con sede in 

Via Leonardo da Vinci n. 11 - 53048  Sinalunga (SI), per la predisposizione e la trasmissione dell’avviso 

personalizzato TARI anno 2014 con appositi modelli di pagamento F24 da spedire ai contribuenti; 

 

2. Di imputare la spesa complessiva di € 2.800,00 inclusa, all’intervento 3 Cap 3340 del Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2014. 

 

3. Di trasmettere il presente atto all’ufficio ragioneria per i necessari adempimenti di competenza. 

 
 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


