
                          Determina n. 75 del 23.06.2021  

 

 
 

 

COMUNE DI PIERANICA 

PROVINCIA di CREMONA 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DITTA GRAFICHE E 

GASPARI SRL SERVIZO TARI ANNO 2021 – STAMPA E 

POSTALIZZAZIONE. – CIG: Z313239292. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 52 della Legge 446/1997 il quale prevede la possibilità di 
esternalizzare i servizi di gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie 
ed extra tributarie dell’Ente affidandoli a società iscritte all’Albo nazionale dei 
concessionari per la riscossione delle entrate dei comuni, appositamente istituito ai 
sensi dell’art. 53 della Legge 446/1997; 
 
PRESO ATTO CHE il comma 738 legge di bilancio 2020 – L. 27.12.2019 n. 160, 
abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC ad eccezione della Tari che non subisce 
cambiamenti; 

CONSIDERATO  che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, 
n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 
296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA 
esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
VISTO il preventivo della ditta E. Gaspari, con sede in Morciano di Romagna nostro 
protocollo n. 1990/4 del 09.06.2021, per l’anno 2021 e relativo alla stampa e 
postalizzazione degli avvisi TARI anno 2021, 

DATO ATTO quindi che si è provveduto ad affidare direttamente alla Ditta Grafiche E. 
Gaspari Srl con sede in Granarolo dell’Emila (BO) PI 00089070403 il servizio di TARI 
2021 con i seguenti numeri di ordine: 
 

1) codice CIG: Z313239292 (Servizio di stampa e imbustamento plico 5 fogli per 
l’importo di € 280,00); 

2) codice CIG: Z313239292 (Spese di recapito plico 5 fogli e operatore postale 
per l’importo di € 205,00); 
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VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n. 163/2006 in ordine al Regolamento Comunale per i Lavori 
in Economia, mediante procedura negoziata e con affidamento diretto del servizio per 
importi inferiori ad € 40.000,00; 

PRESO ATTO di quanto disposto dal Regolamento comunale per i lavori, le forniture 
ed i servizi in economia, approvato con delibera di consiglio n. 12 del 24.05.2007;    

RITENUTO pertanto di aver individuato Ditta Grafiche E. Gaspari Srl con sede in 
Granarolo dell’Emila (BO) PI 0008970403 per poter svolgere tale tipo di servizio in 
quanto il preventivo di spesa inviato risulta quello più conveniente; 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs 30/03/2001 n. 165; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi 
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge 
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e 
amministrativa; 

DATO ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

1. Di procedere all’affidamento diretto dell’incarico Ditta Grafiche E. Gaspari Srl 
con sede in Granarolo dell’Emila (BO) PI 0008970403 la fornitura richiesta, 
quantificando la spesa in complessivi € 485,00 oltre IVA per il servizio TARI 
ANNO 2021 e per quanto disposto dal Regolamento comunale per i lavori, le 
forniture ed i servizi in economia approvato con delibera di consiglio n.12 del 
24.05.2007 e dal dispositivo previsto dall’art. 125 D.Lgs 163/2006; 
 

2. Di approvare l’offerta presentata della   Ditta Grafiche E. Gaspari Srl con sede in 
Granarolo dell’Emila (BO) PI 0008970403;  
 

3. Di impegnare la spesa di € 591,70 sul bilancio di previsione 2021-2023 annualità 
2021 al codice di capitolo 10120312 (1) Missione 1 e Programma 2; 
 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del servizio per gli 
adempimenti conseguenti;         
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5. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 
97/2016; 
 

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 
 

7. Di prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con 
l’apposizione del visto previsto dall’art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 e 
normative attinenti.                     
 

f.to Il Responsabile Area Finanziaria 
Raimondi Valter  

 

Attestato di regolarità e contabile ed attestazione  di copertura finanziaria 

(Artt.  147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000) 
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del 
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica. 
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009). 

f.to Il Responsabile Area Finanziaria 
Raimondi Valter  

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 
del Comune per quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, lì 29.06.2021  

 

f.to Il Segretario Comunale 
Alesio dr. Massimiliano  

_________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì 29.06.2021     

Il Segretario Comunale  
Alesio dr. Massimiliano 

_____________________________________________________________________ 

                                                             


