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OGGETTO:  Affidamento servizio di stampa, imbustamento e recapito plico servizio 
idrico anno 2016. CIG: ZA91EE3146 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      Premesso:   
 
 che l’art. 16 della legge regionale 15 maggio 1986 n. 27 per i servizi relativi alla 

raccolta, la depurazione delle acque reflue provenienti dalle superfici e dai fabbricati 
pubblici e privati ivi inclusi stabilimenti ed edifici industriali, a qualunque uso adibiti, è 
dovuto agli enti gestori del servizio da parte degli utenti, il pagamento di un canone o 
diritto secondo apposita tariffa; 

 che con delibera consiliare n° 108 del 22/10/1979, successivamente modificata ed 
integrata con delibera di consiglio n. 67 del 11/08/1993, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina e la distribuzione delle acque potabili;  

 che la legge demanda la riscossione di quanto dovuto per canone o altro diritto sul  
consumo di acqua e depurazione all’ Ente che gestisce il servizio;  

 che ai sensi dell’ art. 1 del regolamento comunale la gestione dell’acquedotto è 
esercitata in economia dal Comune; 

 che l’art. 6 del contratto per la concessione acqua potabile prevede l’invio di apposito 
bollettino di C/C postale intestato al comune di Santa Margherita di Belice con allegata  
fattura relativa al periodo di riferimento con la specifica di  tutte le altre spese;  

 che in mancanza di idonee attrezzature di stampa ed imbustamento si ritiene 
opportuno affidare ad operatore esterno il servizio di cui sopra;  

 che al fine di procedere all’affidamento del servizio citato si è provveduto, a richiedere  
alle sotto elencate ditte il relativo preventivo di spesa:    

Ditta Offerta Cod.iva 22% Costo Plico 
N°  Plichi 

+/-  
Totale 

Fornitura  

Fulmine Group srl - Bari  
prot n. 5250 del 23 marzo 2017;   0,65  0,1430 0,7930 2.600 2.061,80 

Irisco srl – Empoli  
 
        

Nessuna 
Offerta 

Maggio Gaspare – Menfi (Ag) 
prot n. 10404 del 1 giugno 2017;   0,51 Iva compresa 0,51      2.600 

    
1.326,00 

Integraa s.a.s di Luigi Pennacchio 
& C. – Villaricca (Na)         

Nessuna 
Offerta 

Ultima S.r.l. – Teramo  
prot n. 10141 del 29 maggio 2017;  0,49 0,0308 0,52      2.600  

    
1.354,08  

Tecnografica S.n.c. di Bilello  C. 
Santa Margherita di Belice 

 
     

Nessuna 
Offerta 

Provideo arti grafiche –  
Sambuca di Sicilia  

 
     

Nessuna 
Offerta 

 



 
 
Vista l’offerta formulata dalla ditta Maggio Gaspare che per missiva prevede i seguenti 
costi: 
 €. 0,24 per il servizio di stampa e imbustamento iva inclusa; 
 €. 0,27 per il servizio di recapito al destinatario iva inclusa;  
Considerato che i contribuenti ai quali deve essere inviato il plico relativo servizio idrico 
anno 2016 sono circa 2.600 a fronte di un costo per plico di €. 0,51 Iva inclusa e, 
considerando una spesa di ulteriore €. 100,00 per l’invio dei plichi ai contribuenti residenti 
in Stati Esteri si può preventivare una spesa di €. 1.454,08;  
Valutata l’offerta, depositata presso gli atti di questo ufficio per costituirne parte integrante 
del presente provvedimento, ritenuta congrua e vantaggiosa rispetto ai prezzi di mercato 
per analogo servizio;    
Ritenuto di dover affidare il servizio di stampa, imbustamento e recapito informativa 
canone acqua anno 2016 alla ditta Maggio Gaspare con sede in Menfi (Ag) per la 
complessiva spesa di €. 1.454,08;   
Che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione  2017,  ai sensi dell’ art. 163, 
comma 2, del D. Lgs. 267/200,  le spese previste sono quelle necessarie ad evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 
Che il mancato invio dell’informativa relativa al canone dell’ acquedotto arreca danni certi 
e gravi al patrimonio del comune in quanto non si può  procedere alla riscossione nei 
tempi e modi stabiliti dal regolamento idrico;       
Visto il seguente codice CIG assegnato dall’ A.V.C.P ai sensi della normativa vigente;  
ZA91EE3146    
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25/07/2016, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2016, la relazione previsionale e programmatica e il 
bilancio pluriennale per il triennio 2016 / 2018; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n.  87 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato 
il PEG per l’anno 2016; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 56 del 17.05.2016 con la quale sono state istituite 
le nuove strutture organizzative del comune;   
Vista la Determina Sindacale n. 34 del 19/05/2016 con la quale sono stati  nominati i 
responsabili dei servizi; 
Visto l’art. 13 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, 
che al comma 3 lett. e) prevede l’affidamento del servizio direttamente con un unico 
interlocutore quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di €. 20.000,00;  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;   



Visto il regolamento per la gestione del canone idrico;    
Visto lo statuto comunale;  

 
DETERMINA 

 
1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, i servizi di stampa, imbustamento e 

recapito dell’informativa relativa al canone dei servizi idrici per l’anno 2016 alla ditta 
Maggio Gaspare con sede in via Cattaneo C.le 9 nr. 19 cap. 92013  Menfi (Ag)  P.IVA 
02817870849 alle condizioni di cui al preventivo prot. nr. 10404 del 01/06/2017 e  
depositato agli atti di questo ufficio;    

2. di impegnare la complessiva somma di €. 1.454,08 iva inclusa con imputazione 
all’intervento 10140301/1 denominato: Spese per la riscossione dei tributi comunali, 
esercizio anno 2017 bilancio 2016/2018;   

3. di dare atto che la spesa rientra tra le deroghe di cui all’ art. 163, comma 2, del D. Lgs. 
267/200,  in quanto, senza il mancato invio dell’ informativa  relativa ai servizi idrici per 
l’anno 2016, non si può  procedere alla sua riscossione arrecando quindi danni 
patrimoniali certi e gravi all’ Ente; 

4. di comunicare, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari, gli estremi della presente determina alla ditta Maggio Gaspare con 
sede in Menfi  unitamente al seguente codice CIG assegnato dall’A.V.C.P.: 
ZA91EE3146;   

5. di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa, previa verifica di 
regolare esecuzione dei servizi e presentazione di regolare fattura elettronica; 

6. di dare atto che per l’incarico di cui alla presente liquidazione sarà  assolto l’ obbligo di 
pubblicazione cui agli art. 23 e 37 D. Lgs. n° 33 /2013;  

7. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione 
all’Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale  
delle determinazioni. 
 
Il responsabile del servizio tributi                       Il responsabile del settore finanziario                             
     Tumminello Enrico G.                                    Milano Luigi                                                          

 

 
 
 
 



 
SETTORE FINANZIARIO 
Servizio Tributi e Tasse 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – 
comma  5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con imputazione della spesa al 
seguente: all’intervento 10140301/1 denominato: Spese per la riscossione dei tributi 
comunali.  
Impegno n. 776/2017   
 
 
Data 07 GIU. 2017  
      Il responsabile del settore finanziario                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                Milano Luigi   

 
  
 
============================================================== ======  

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;  
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;  

CERTIFICA 
che copia della presente determina trasmessa dal Settore Finanziario  è stata pubblicata 
mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 09/06/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 10 
consecutivi.  
  
Dalla Residenza Municipale, lì        12/06/2017    
 
             Il messo comunale                                               Il segretario comunale  
           (G. Catalano/V.Montelione)                                                      (Ferraro dott.ssa Antonina)  
 


