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________________________________________________________________________________ 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 
 

Vista la propria determina a contrarre n. 16 del 19/03/2015 per il servizio di elaborazione, stampa e 
postalizzazione degli avvisi di pagamento emessi nel 2015 dall’ufficio tributi – CIG ZA4137B86F; 
 
Preso atto dell’offerta pervenuta il 27/03/2015 Prot. 2015 dalla Ditta Studioente Srl di Casale sul 
Sile (TV) come da documentazione regolare acquisita gli atti dell’ufficio ragioneria, offerta a prezzi 
unitari sulla base delle quantità stimate di avvisi ai contribuenti e postalizzazione per l’anno in 
corso; 
 
Atteso che il prezzo offerto risulta congruo e vantaggioso per l’ente e ritenuto di procedere 
all’aggiudicazione del servizio di elaborazione, stampa e postalizzazione suddetto alla ditta 
Studioente Srl; 
 
Visto il vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2011; 
 
Visto il decreto Prot. n. 2114 del 01/04/2015 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 



Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 che differisce al 31 maggio 2015 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per cui, fino a tale data, è automaticamente 
autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) di aggiudicare il servizio di elaborazione, stampa e postalizzazione degli avvisi di 
pagamento emessi dall’ufficio tributi nel 2015 alla ditta Studioente Srl di Casale sul Sile 
(TV) alle condizioni e prezzi contenuti nell’offerta del 26/03/2015, acquisita al prot. 2017 
del 27/03/2015 dell’ufficio ragioneria; 

 
2) di dare atto che il CIG attribuito è ZA4137B86F; 

 
3) Di imputare l’importo di € 7.600,00, di cui € 3.600,00 per il servizio ed € 4.000,00 per le 

spese postali, in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle  norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come 
segue:   

 
Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di 
affidamento 

Intervento e 
Codice P.C.F. 

Importo totale 
affidamento 

Anno Intervento e 
Codice P.C.F. 

Importo annuo 

2015 1010403 
U.1.03.02.09.999 

€ 3.600,00 2015 1010403 
U.1.03.02.09.999 

€ 3.600,00 

2015 1010203 
U.1.03.02.16.002 

€ 4.000,00 2015 1010203 
U.1.03.02.16.002 

€ 4.000,00 

 
4) Di liquidare la predetta somma, previa verifica della regolarità della fornitura, su 

presentazione di regolare fattura e sul conto dedicato comunicato dalla Ditta nel rispetto 
della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
 

 
Lì, 07 aprile 2015   
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       Dott. Livio Bertoia 

 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 



 
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2015 1010403 1304 140 € 3.600,00 
2015 1010203 1322 139 € 4.000,00 

 
Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 
 
Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Impegno Importo 

2015 01 04 1 03 U.1.03.02.09.999 140 € 3.600,00 
2015 01 02 1 03 U.1.03.02.16.002 139 € 4.000,00 

 
Lì, 07/04/2015  
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 

 


