
 

Direzione Servizi Finanziari 
 Servizio Tributi                                 

Tel. 059/777638 
e-mail tributi@comune.vignola.mo.it 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

Nr. 13 29/12/2016  del Registro di Settore 

     
Nr. 497 29/12/2016  del Registro Generale 

Prog. 1838 

OGGETTO: Impegno spesa per servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi per il 
recupero di superficie imponibile ai fini della tassa rifiuti degli immobili a disposizione – 
CIG:Z0F1CB0D25 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

Premesso che i comuni di Savignano e Vignola hanno dato vita ad una gestione associata dell’Ufficio 
Tributi; 

Premesso inoltre che uno degli scopi della gestione associata è una progressiva armonizzazione dei 
regolamenti in materia di tributi comunali; 

Dato atto che entrambe le amministrazioni hanno approvato un nuovo regolamento della gestione delle 
entrate tributarie ed un regolamento per l’applicazione della IUC, regolamenti armonici e identici per i due 
territori, che, tra l’altro disciplinano con puntualità il prelievo fiscale degli immobili a disposizione; 

Richiamata in tal senso l’ordinanza della Corte di Cassazione: n. 18022 del 24/07/2013, la sentenza 16785 
del 30/11/2002, la sentenze n. 9920/2003, la sentenza n 22770/2009 e la sentenza n. 1850/2010. 

Dato atto che l’ufficio ha terminato il laborioso incrocio delle banche dati per individuare i proprietari (banca 
dati anagrafe tributaria) degli immobili sul territorio (banca dati IMU) che non risultano in banca dati TARI 
estraendo oltre 1.200 posizioni; 

Ritenuto opportuno, in un approccio collaborativo con l’utenza, invitare i contribuenti individuati a chiarire la 
posizione dell’immobile a disposizione (se locato, se con utenze o meno, se vi sono errori catastali, ecc) al 
fine di emettere le prossime bollette TARI con le superfici imponibili aggiornate; 

Evidenziato che il lavoro svolto interamente sul Comune di Savignano e solo parzialmente su Vignola, ha 
consentito di incrementare la superficie imponibile di oltre 46.000 mq; 

Evidenziata inoltre la necessità di stampare, imbustare e spedire tutti gli avvisi contestualmente e nel breve 
volgere di poche settimane al fine di concentrare gli utenti allo sportello entro la fine del mese di febbraio e 
poter elaborare il ruolo Tassa rifiuti 2017 entro la fine del medesimo mese (che coincide con la scadenza per 
l’approvazione dei bilanci di previsione 2017); 

Tenuto conto delle prossime vacanze natalizie per cui la richiesta di preventivi e l’indagine di mercato 
rallenterebbe l’affidamento del servizio; 

Dato atto che l’ufficio ha già provveduto a raccogliere preventivi su un servizio analogo (det. n. 168 del 
27/05/2016 ) in cui i partecipanti ed i loro preventivi furono:  

 

Fornitore Spese postali Spese di stampa/imbustamento Totale 

Advanced System              0,380                                                  0,550         0,930  

Grafiche Gaspari              0,500                                                  0,188         0,688  

Meccanografica SRL              0,530                                                  0,159         0,689  

Maggioli Modulgrafica              0,430                                                  0,350         0,780  

 
 
Ritenuto opportuno, tenuto conto del costo presumibile del servizio in oggetto che non supera €.1.050,00 e 
del poco tempo a disposizione per le ragioni sopra riportate e dei preventivi su indicati già acquisiti con la 
citata determina n. 168 del 27/05/2016, affidare il servizio alla ditta Meccanograficia SRL, che a differenza 
della ditta Gaspari (che fece un preventivo leggermente inferiore), procede con la postalizzazione a mezzo 



del servizio di Poste Italiane SPA piuttosto che da un recapitista privato (che ha mostrato qualche disservizio 
nel recapito del precedente invio); 

Ritenuto opportuno procedere attraverso il MEPA, con affidamento diretto previa indagine di mercato 
all’acquisizione del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi per l’imponibilità delle 
unità immobiliari a disposizione per il comune di Vignola acquisendo CIG :Z0F1CB0D25; 

Preso atto quindi che sul MEPA è stato individuato il fornitore Meccanografica SRL P.IVA   00501131205  - 
Via Magli, 12 - 40011 ANZOLA EMILIA (BO); 

Ritenuto pertanto, di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di €. 1.050,00 con imputazione al cap. 
145/65 “Tributi – Prestazioni di Servizio” del Bilancio di Previsione 2016; 

Dato atto che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  gennaio  2016  
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni: 

• CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018; 

• GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano 
dettagliato degli obiettivi della performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 

Visti: 

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 

- il D.Lgs n. 118/2011; 

- il D.Lgs n. 165/2001; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di Contabilità; 

Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e 
la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  

D E T E R M I N A  

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 

4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2016 145/65 
Tributi – Prestazioni di 

servizio  
€.1.050,00 

Meccanografica SRL 
P.IVA   00501131205 

  

1. Di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile dal 31/12/2016; 

2. Di dare atto che in data 27/12/2016 è pervenuta la dichiarazione (trattenuta agli atti), con la quale la 
ditta Meccanografica SRL si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 
art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.”  CIG: Z0F1CB0D25; 

3. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui 
al d.Lgs. n. 33/2013; 

4. Di accertare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma  8,  del  d.Lgs.  n.  
267/2000,  che  il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
e con i vincoli di finanza pubblica: 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Spese per servizio 
stampa, imbustamento e 
postalizzazione avvisi di 

recupero superfici 
imponibili  

€.1.050,00 31/12/2016 

 
5. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 comma 

5 del medesimo D.lgs.; 



6. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì 
alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 

7. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto ri regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal Responsabile del Servizio 
Tributi Drusiani Dott. Damiano 

Firma_________________________ 

 

Data __________ 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TRIBUTI 
(Dott. Damiano Drusiani) 

 
 
 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      

     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Data __________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

 
 
 
 
 
 


