CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

3
27/01/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

58
27/01/2022

Responsabile P.O. n. 2 "Canoni, Tributi e Riscossione"
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA STAMPA , IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI TARI 2021.
-

PREMESSO:
CHE con determinazione dirigenziale n 1731 del 09/11/2021 è stata aggiudicata
l'affidamento servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento TARI anno
2021;
CHE nella verifica degli atti di riscossione TARI 2021 risultano ulteriori atti da notificare ai
contribuenti e, conseguentemente, occorre provvedere alla copertura finanziaria;
RILEVATO che il contratto di notifica degli atti di avviso TARI 2021 è stata aggiudicata
dalla Ditta Post Office srl con sede in Canicattì;
CONSIDERATO che per gli ulteriori atti da notificare occorre la somma di € 2.184,32;
CHE sentita la Ditta di cui sopra;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs n. 267/2000;
DATO ATTO CHE:
- il Funzionario Responsabile per il tributo ICI-IMU, per il tributo TARI e per gli altri tributi
comunali è stato nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 20/09/2021;
- che con Determinazione del Segretario generale n. 1206 del 29/07/2021, è stato conferito
l’incarico di Posizione Organizzativa ad Interim nell’ambito della Direzione II - P.O. n. 2 Canoni e
Tributi alla D.ssa Carmela Meli,
VISTI:
- il combinato disposto degli artt. 107 e 109. comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto
2000 in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi
spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- l'art. 1 51. comma 4 dello stesso TUEL in materia di principi di contabilità;
- gli artt. n. 183 n. 1 84 e n. 1 85 del D. L.gs. n.267 del 18 agosto 2000. in materia di impegno,
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
VISTO il vigente Regolamento Comunale che disciplina l'attività negoziale;
VISTO il Decreto legislativo 18-07-2000 n. 267.
VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali approvato con LR. 15/03/1
963 n. 16 e s.m.i:

VISTO le LL.RR. n. 48/ 1991, n. 23/ 1998 e n. 30/2000;
VISTO il Regolamento i Comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. ILgs. 30.3.2001 N. 1 65 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO la propria competenza al riguardo;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
DI AFFIDARE la stampa dei nuovi avvisi TARI 2021 alla Ditta “POST OFFICE srl” con sede
legale a Canicattì in Via Togliatti n. 13 per l'importo di € 2.184,32 impegnando al cap. 404 nel
bilancio in corso di formazione 2022;
DI DARE ATTO
che l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio;
che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio di Ragioneria.

CAPITOLO

CLIENTE/FORNITORE

404

ESERCIZIO

IMPORTO
2.184,32

Il Responsabile del Procedimento
Graziella La Marca

Funzionario Posizione Organizzativa n. 3
MELI CARMELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

