
DETERMINAZIONE
n. 405 del 27/11/2020

Oggetto: SERVIZIO ITL CON POSTEL- RUOLI LAMPADE VOTIVE ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamate: 
- la Delibera di C.C. n. 12 DEL 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2020-2022 e relativi allegati" ;
- la Delibera di G.C. N. 14 DEL 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
per il periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";

Premesso: che con determina n.324 del’ 8.10.2019 è stata accettata la proposta contrattuale 
OMF18/1688 per la fornitura dei servizi di stampa di Postel spa con scadenza  18.10.2020;

Dato  Atto:  che  necessita  riattivare  il  servizio  ITL  incasso  tributi  locali  –  banco  posta  per 

l’emissione dei ruoli delle lampade votive relative all’annualità 2019;

Considerato che si stima che il numero dei bollettini da inviare sia 1.200 per un costo complessivo 

di euro 1.850 compresa IVA;

Richiamato il codice del lotto CIG  ZB12F6F350  assegnato a tale procedura da parte dell’ ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione), in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in 
materia;

Accertata l’effettiva  disponibilità  esistente  in  conto  della  missione  12,  programma 9,  cap.945 
“spese di  gestione dei servizi  cimiteriali”,  macroaggregato  1030209008,  del  Bilancio d’esercizio 
2020;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 
del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;

Viste le vigenti disposizioni in materia;



PROPONE

- Di impegnare la somma di euro 1.850,00 per il servizio incasso tributi lampade 
votive relativo all’anno 2019 come segue:

capitolo:  945
definizione: spese di gestione dei servizi cimiteriali
missione:  12
progressivo: 9
macroaggregazione:  1030209008                                CIG ZF52A15F6B 

- Di dare atto che sono state verificate le regolarità contributive della Ditta in parola 
tramite piattaforma dedicata (DURC online) – numero protocollo INAIL ;

- Di disporre che si provvederà al pagamento delle relative fatture con successivo 
provvedimento di liquidazione, previa verifica della regolarità della fornitura e del 
possesso  dei  requisiti  soggettivi  previsti  dalle  normative  vigenti  in  materia  di 
forniture di servizi;

- Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i.  in materia di 
tracciabilità di flussi finanziari;

1. Di dare atto che l’eseguibilità dell’obbligazione avverrà entro 31/12/2021.

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 

del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

Il Responsabile del Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

-

- Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SETTORE  AFFARI  GENERALI  -  RISORSE 

UMANE  -  SERV.  DEMOGRAFICI  E  CIMITERIALI  -  SERV.  ALLA  PERSONA  suestesa  e 

ritenutela meritevole di approvazione;

- DETERMINA

-

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

-

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CRISTINA CAZZIARI)

con firma digitale
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