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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 189 Del 11/04/2018     

 

TRIBUTI 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE 

TARI 2018  - CIG: Z8C231E7FD 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
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; 

Preso atto che, tra le altre disposizioni, vi è anche la armonizzazione della scadenza dei tributi 
comunali (TARI) fissate, per l’anno 2018, al 30 giugno l’acconto ed al 31 ottobre il saldo; 

Dato atto che l’amministrazione deve provvedere a inviare ai contribuenti la bolletta TARI con gli 
allegati modelli di pagamento e che la gestione esternalizzata dell’attività garantisce una 
maggiore economicità dell’intera operazione; 

Preso infatti atto che si tratta di stampare, piegare ed imbustare circa 50.000 fogli A4, avviarli al 
sistema postale entro il 10 di maggio e che quindi sarebbe necessario mettere a disposizione 
almeno tre dipendenti per una decina di giorni, acquistare 50.000 fogli A4 e circa 17.000 buste con 
finestra. 

Evidenziata inoltre la impossibilità di gestire in un tempo ragionevolmente breve l’invio, tramite 
l’ufficio protocollo, di 17.000 buste (5.000 a Savignano e 14.000 a Vignola); 

[--_inizio--]Preso atto che, alla data odierna, IntercentER e Consip non hanno convenzioni attive 
per il servizio di cui all’oggetto;  

Dato atto che l’ufficio ha provveduto (in considerazione dell'esiguità del tempo a disposizione per 
attivare il servizio, procedere ai necessari controlli e recapitare i plichi ai contribuenti con un 
congruo anticipo rispetto alla scadenza) ad una indagine di mercato richiedendo tre preventivi 

(acquisendone 2/3 come gestione associata al protocollo di Savignano s/P.) con le risultanze sotto 
esposte: 

 Fornitore 

Spese di stampa e 

imbustamento 

Totale iva 

inclusa 

Totale 

Savignano 

Totale Vignola 

Grafiche Gaspari 0,127 0,15494 774,70 2.169,16 

Advanced System n.p. -- -- -- 

Meccanografica SRL 0,1200 0,14640 732,00 2.049,60 

 
Dato inoltre atto che, a tali spese, vanno aggiunte le spese postali per € 0,53 a plico e che l’ente 
intende avvalersi del sistema postale tradizionale (Poste Italiane) e non di recapitisti privati stante la 

conformazione del territorio fatto di case sparse, lontane dal centro, a volte senza riferimenti 
puntuale;  

Ritenuto opportuno procedere con affidamento diretto previa indagine di mercato all’acquisizione 
del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione delle bollette TARI per i Comuni di 
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Savignano e Vignola acquisendo CIG. Z8C231E7FD (Comune di Vignola); 

Dato atto che nell’anno 2017 il medesimo servizio venne affidato al altro forniture così da 
concretizzare l’obbligo di turnazione tra gli affidatari del medesimo servizio; 

Preso atto che dall’indagine di mercato è emerso che il prezzo migliore lo pratica la ditta 
“Meccanografica SRL”, Via Magli 12 - 40011 Anzola Emilia (BO) P. IVA 00501131205 e CF 
00308370378 e che gli elementi sostanziali del contratto sono: 

 Prezzo per stampa ed imbustamento: 0.0.1200€ (iva esclusa per plico max tre fogli A4 di cui 
1 stampa fronte e retro). 

 Prezzo per spedizione in posta ordinaria di busta americana con max tre foglia A4: 0,53€ 

(iva esclusa) per plico. 
 Prezzo per stampa ed imbustamento: 0.0.1400€ (iva esclusa per plico max quattro fogli A4 

di cui 1 stampa fronte e retro). 
 Prezzo per spedizione in posta ordinaria di busta americana con max quattro fogli A4: 1,00 € 

(iva esclusa) per plico. 
 Trasmissione da parte del comune del file con dati per stampa entro il 30 aprile 2018; 

 Recapito ai contribuenti entro il 15/05/2018 delle bollette TARI 2018; 
 Pagamento delle spese postali anticipato; 
 Pagamento della fattura a saldo entro 30 gg dal ricevimento fattura elettronica; 

Obbligo da parte dell’affidatario di utilizzare i dati trasmessi esclusivamente per le finalità legate 
alla postalizzazione della TARI 2018 con il rispetto della normativa sulla tutela dei dati sensibili e 
personali. 

Richiamato il provvedimento del Sindaco (Prot. n. 36762 del 5/10/2017) con la quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio"Tributi”; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2018/2020; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le 

assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

Visti: 

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 

 lo Statuto Comunale; 
 il vigente 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;  
DETERMINA 

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

 Di affidare alla ditta “Meccanografica SRL”, Via Magli 12 - 40011 Anzola Emilia (BO) il 

servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione della Tassa rifiuti 2018 per il comune 
di Vignola assumendo il relativo impegno di spesa (leggermente più abbondante 
rispetto al preventivo puntuale di spedizione per far fronte ad eventuali modici maggiori 
invii) per €.10.000,00; 

 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 
per una spesa complessiva di euro 10.000,00 sui capitoli di seguito elencati:  

 
Eserc Cap Ar

t 

EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/

S 

Importo Soggetto Note 

2018  146  0  2018  SPESE PER LA 

RISCOSSIONE 

DI TRIBUTI 

 

01.04 

 1.03.02.03.999  S  10.000,00  25456 - 

MECCANOGRAFICA 

SRL - VIA MAGLI N. 12 

, ANZOLA DELL'EMILIA 

 CIG   

Z8C231E7FD 
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(BO), cod.fisc. 

00308370378/p.i. IT  

00501131205 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2018. 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii..  

Di dare atto che con nota del 11/04/2018  è pervenuta la dichiarazione 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:  Z8C231E7FD. 

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della 

Legge 266/2002. 

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.   

 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.  

 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Dora Catalano 

 

 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Damiano Druisiani 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

189 11/04/2018 TRIBUTI 11/04/2018 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E 

POSTALIZZAZIONE TARI 2018  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/502 

IMPEGNO/I N° 589/2018 
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