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Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 150  DEL 08/06/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
UFFICIO TRIBUTI UNICO

OGGETTO

Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e
postalizzazione della Tassa rifiuti 2022

IMPORTO ATTO 2.700,00
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OGGETTO:

Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione della Tassa rifiuti 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA   UFFICIO TRIBUTI UNICO   

Richiamato   il decreto del Sindaco prot. n. 14437 del 21/12/2021 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Area del Comune di Savignano sul Panaro ed attribuiti agli stessi il relativo incarico
di posizione organizzativa;

Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione della Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione 2022-2024”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 - parte finanziaria”;

Evidenziata la necessità di provvedere alla elaborazione, stampa, imbustamento e recapito delle
bollette TARI per l'anno 2022 la cui prima scadenza è il 30/06/2022.

Evidenziato   che   il servizio  di stampa, imbustamento e postalizzazione della Tassa rifiuti 2022
consiste nella:

1) Trasmissione all’aggiudicatario di un flusso di dati in formato “.txt”.
2) Trasmissione all’aggiudicatario di uno schema di bolletta in formato “word” da
popolare con i dati di cui al flusso del punto precedente;
3) Elaborazione della bozza di bolletta e degli F24 (acconto e saldo) da parte
dell’affidatario;
4) Revisione della bozza, eventuale correzione ed integrazione da parte dell’ente;
5) Stampa B/N della bolletta su carta A4 fronte/retro e dei modelli di pagamento,
imbustamento e distribuzione a mezzo servizio postale da parte dell’affidatario di circa
3.600 bollette con posta ordinaria (il plico sarà composto da 3 fogli scritti F/R con la
scrittura secondo questa sequenza: facciate 1, 2, 3 e 5 invito al pagamento e nelle
facciate 4 e 6 i modelli F24.

Richiamato   il Regolamento comunale per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore
inferiore alle soglie comunitarie approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del
15/12/2021 che dispone:

· all’art 5 comma 4 che per affidamenti diretti d’importo inferiore ad € 1.000,00 (IVA esclusa)
la scelta dell’affidatario è motivata tenendo conto del modico valore dell’affidamento, della
tempestività della procedura e proporzionalità della stessa rispetto all’esiguo importo
dell’affidamento.

· all’art 8 punto 8.1 numero 2 che per affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro (IVA
esclusa), il responsabile del procedimento può procedere con affidamento diretto con
sintetica motivazione sulla scelta del fornitore senza l’applicazione del principio di
rotazione.

Preso atto   del Piano Economico Finanziario 2022 del servizio raccolta e smaltimento rifiuti
approvato da ATERSIR con propria deliberazione del Consiglio d'ambito n.46 del 17/05/2022;
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Dato atto   che l’ufficio ha elaborato le nuove tariffe 2022 e le ha presentate in Giunta in data
23/05/2022;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2022 con la quale sono state
approvate le tariffe TARI 2022;

Evidenziata la necessità   di procedere con celerità alla elaborazione del ruolo e la sua bollettazione
al fine di recapitare la debenza al domicilio dei contribuenti entro il 16 giugno nel rispetto della
scadenza della prima rata fissata dal regolamento al 30 giugno e garantendo parimenti un congruo
termine di margine rispetto alla scadenza;

Tenuto conto   conseguentemente della necessità di ridurre al minimo i tempi di selezione del
fornitore mediante affidamento diretto ai sensi degli art. 5 ed 8 del vigente regolamento comunale
per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie;

Rcichiamato   il preventivo di spesa (prot. 6023 del 24/05/2022 presentato dalal ditta
Meccanografica SRL che espone un costo a bolletta di 0,145 (al netto di IVA) oltre alle spese
postali quantificabili in euro 0,53 (iva esente) per un valore complessivo (per 3600 invii) di euro
2.544,84;   

Ritenuto pertanto opportuno affidare direttamente  a “Meccanografica SRL”, Via Magli 12 - 40011
Anzola Emilia (BO), P. IVA 03750100368 e CF 00308370378 il servizio di stampa, imbustamento
e postalizzazione della Tassa rifiuti 2022 per il comune di Savignano sul Panaro (CIG. n.
Z0C3687A04), assumendo il relativo impegno di spesa (leggermente più abbondante rispetto al
preventivo puntuale di spedizione per far fronte ad eventuali modici maggiori invii) per € 700,00 iva
compresa, alla voce di bilancio 10445.0000 "Accertamento e riscossione tributi comunali", missione
1 - programma 4 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali", del bilancio 2022/2024,
esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità cui aggiungere ulteriori 2.000,00 €uro per il
rimborso delle spese postali (esenti iva) per un impegno complessivo, prudenzialmente più
abbondante, di €uro 2.700,00;

Trovata conferma della congruità del prezzo con una breve indagine di mercato;
Dato atto   che   questo ufficio, sulla base di esperienze maturate nel tempo ed avuta presente la
conformazione del territorio comunale, ritiene più efficace il recapito con poste italiane (più costoso
ma più capillare);   
Visto   il vigente Regolamento di contabilità;
Visto   il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto   l’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001;   
Visto   il D. Lgs. 118/2011;
Accertato   che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74
del D. Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

Di affidare direttamente  a “Meccanografica SRL”, Via Magli 12 - 40011 Anzola Emilia (BO), P.
IVA 03750100368 e CF 00308370378 il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione della
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Tassa rifiuti 2022 per il comune di Savignano sul Panaro (CIG. n.   Z0C3687A04), assumendo il
relativo impegno di spesa per € 2.700,00 iva compresa, alla voce di bilancio 640.0002 "Prestazioni
di servizio - Servizio tributi - Prestazioni diverse", missione 1 - programma 4 "Gestione delle
entrate tributarie e servizi fiscali", piano finanziario 1-3-2-99-999, del bilancio 2022/2024, esercizio
2022, che presenta la necessaria disponibilità;

L'ISTRUTTORE IL RESPONSABILE D'AREA
(DRUSIANI DAMIANO) (Dott. Damiano Drusiani)

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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Proposta n.5573 del 23/05/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   UFFICIO TRIBUTI UNICO

OGGETTO:

Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione della Tassa rifiuti 2022

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE   
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

    
In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili, si attesta la regolarità contabile (art.
147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) e la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. n.
267/2000).   

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari

    RILASCIA

il Visto     POSITIVO       
   

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 0104103

00640.0002
2022 - 00374 2.700,00 MECCANOGRAFICA SRL   

DATA ESECUTIVITA':08-06-2022

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente   
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


