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UFFICIO SEGRETERIA 

N°  444  DEL 21/06/2019 

 
 

 
COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
 

SETTORE RISORSE UMANE E TRIBUTI  
Servizio Tributi e Tasse 

 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

 N° 37 del 06/06/2019      
 
 

 
 
 

OGGETTO:  Affidamento servizio di stampa, imbustamento e recapito plico servizio 
idrico anno 2018. CIG: Z5C28BB5D4 
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      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  

Gan Express s.r.l. prot n. 10707 
del 13/05/2019;   0,50 0,11 0,61 2.600 1.586,00 

Hya s.r.l. - prot n. 10704 del  
13/05/2019;   0,69 0,15 0,84 2.600 2.188,68 

Punto Service di Interrante Sergio 
- prot n. 11409 del 20/05/2019; 0.95 esente 0.95 2.600 2.470,00 

Ultima S.r.l. -   Nessun  Preventivo    

Maggio Gaspare -    Nessun  Preventivo    

Media Servizi editoriali e postali   Nessun  Preventivo    

Apkappa s.r.l.  Nessun  Preventivo    



 

3 
 

Integraa s.a.s.    Nessun  Preventivo    

 
Vista l’offerta prot. n. prot n. 10707 del 13/05/2019 formulata dall’azienda Gan Express 
s.r.l. con sede legale in via Re Federico 16/A-B, 90141 Palermo che prevede un costo 
unitario per missiva di €. 0.50 oltre iva; 
Considerato che i contribuenti ai quali deve essere inviata l’informativa relativa al servizio 
idrico anno 2018 sono circa 2.600 ed a fronte di un costo per plico di €. 0,61 (0,50 + 0,11 
i.v.a.) e, preventivando una spesa aggiuntiva di €. 300,00 per il recapito a cittadini 
residenti in stati esteri si può preventivare una spesa di €. 1.886,00;  
Valutata l’offerta, deposta e visionabile agli atti d’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 
relativa al servizio idrico anno 2018 alla Gan Express s.r.l. con sede legale in via Re 
Federico 16/A-B, c.a.p. 90141 Palermo;  
Visto l’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che gli atti d’impegno sul bilancio, 
predisposto per badget sono adottati dai dipendenti abilitati a sottoscriverli;  
Visto il codice CIG: Z5C28BB5D4 assegnato dall’ A.V.C.P ai sensi della normativa 
vigente;     
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2019, con la quale è  stato  
approvato il bilancio di previsione anno 2019-2021 ed allegati; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 04/06/2019 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione anno 2019/2021; 
Vista la determina sindacale n. 40 del 27/12/2018 “Nomina i Responsabili dei Settori 
istituiti con delibera di G.C. n. 167 del 20/12/2018”; 
Vista la determina sindacale n. 42 del 27/12/2018 “Nomina i Responsabili dei Servizi 
istituiti con delibera di G.C. n. 167 del 20/12/2018”; 
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 lo statuto comunale;  
Visto il Regolamento per la gestione del servizio idrico; 

 
DETERMINA 
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1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, i servizi di stampa, imbustamento e 
recapito informativa relativa al servizio idrico anno 2018 alla ditta Gan Express s.r.l. 
con sede in via Re Federico 16/A-B, c.a.p. 90141 Palermo alle condizioni di cui al 
preventivo prot. nr. 10707 del 13/05/2019 e deposto agli atti di questo ufficio;    

2. di imputare la complessiva spesa di €. 1.886,00 iva inclusa all’intervento 10140301/1 
denominato: Spese per la riscossione dei tributi comunali;  

3. di comunicare, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari, gli estremi della presente determina alla ditta Gan Express s.r.l. 
con sede in Palermo unitamente al seguente codice CIG: Z5C28BB5D4 assegnato 
dall’A.V.C.P.;   

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

5. 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 risorse umane e tributi                         
       F.to:  Tumminello Enrico G.                          F.to:   Milano Luigi                                                          
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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. 1138 / 2019    
 
 
Data:  17 GIU. 2019 
      Il responsabile del settore finanziario                                                                                                                                                                                                                                                                                            
           F.to:  Dott.ssa RUSSO Francesca Valentina   

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

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 24/06/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 
consecutivi.  
  
Dalla Residenza Municipale, lì   25/06/2019         
 
             Il messo comunale                                               Il segretario comunale  
           (G. Catalano/V.Montelione)                                                      (Ferraro dott.ssa Antonina)  
 


