CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

C.F. 81000170829
P.IVA00596290825

DIREZIONE III
Finanziaria e Tributi
Prot. 57845

del 26 Ottobre 2021

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. N. 258 DEL 26/10/2021

OGGETTO: Presa d’Atto aggiudicazione provvisoria “Procedura negoziata di gara

telematica sulla piattaforma MEPA/Consip per stampa, imbustamento e servizio di
recapito postale ordinario saldo TARI 2021”. RDO 2882637. Aggiudicazione con il
criterio del prezzo più basso - CIG ZF1334CC81– Ditta City Express Servizi
Postali. Trasformazione prenotazione in impegno di spesa e Rideterminazione
somme.
IL RESPONSABILE P.O. DIREZIONE III
Area Tributi
OMISSIS
HA DETERMINATO DI
1) Aggiudicare provvisoriamente la procedura negoziata di gara alla Ditta City Express Servizi
Postali con sede in Palermo P.Iva omissis che ha offerto il prezzo più basso sull’importo a base di
gara con un ribasso del 60%;
2) Eliminare la prenotazione di spesa n.71/2021 per € 17.128,00 dal Cap. 11210;
3) Trasformare la prenotazione n. 72/2021 di € 22.400,00 in impegno di spesa di € 15.542,80 IVA
inclusa per la fornitura dei servizi postali di cui all’oggetto ed in premessa di cui al Cap. 17436
ove trovasi disponibilità finanziaria;
Missione
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Programma
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Titolo
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Macroagg

Livello 1

1

Livello 2
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Livello
3
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Livello 4

Livello 5
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Cap./Art.

17436

Descrizione

Costi di accertamento e riscossione TARI

CIG

ZF1334CC81

SIOPE
Causale

Costi di accertamento e riscossione TARI

Modalità finan.

Fondi di bilancio

Impegno

Importo

CUP

€ 15.542,80
(Quindicimilacinquecentoquarantadue/80)

15

4)

Di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 15.542,80 in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:
Esercizio

PdC finanziaio

Cap/art.

Importo

2021

09.03-1.03.02.15.004

17436

€ 15.542,80

Comp.economica

5) Di accertare,ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza
pagamento
31/12/2021

Importo
€ 15.542,80

6) Di accertare la regolarità del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 4, 5. 6. 7 e ss. della
legge 241/1990 – L.R. n. 7/19 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo
preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art. 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 settore.
7) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni:
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione trasparente, alla voce:
Scelte del Contraente;
9) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il
responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bartolone;
10) di dare atto che il presente provvedimento viene emanato in osservanza di quanto previsto ed
indicato nella check- list approvata con direttiva 3/19 n° 8222 del 04/02/2019 del Segretario
Generale: “Verifica controlli Interni di regolarità Amministrativa”.
11) di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

Il Responsabile P.O. Direzione III
Area Tributi
Dott. Giuseppe Bartolone

