COMUNE DI MERI’
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E VIGILANZA
( Servizi finanziari e tributari )

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 133

del

25/10/2021

Reg. Gen. n. 399

del

25/10/2021

OGGETTO: Affidamento diretto a seguito di trattativa privata alla Ditta SICILIA POST Milazzo
s.r.l.s con sede legale in via Colon. Bertè 69, 98057-Milazzo, P.I. n.03580310831
del servizio di imbustamento e recapito bollette Tari 2021, Acquedotto 2020 e
raccomandate per l’ufficio Tributi. CIG: Z5E3398BE2.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
...omissis...
DETERMINA
1. AFFIDARE mediante trattativa privata con affidamento diretto alla SICILIA POST MILAZZO s.r.l.s.
con sede legale in via Colon. Bertè 69, 98057-Milazzo, P.I. n.03580310831, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di imbustamento e recapito bollette Tari 2021,
Acquedotto 2020, eventuali accertamenti IMU, e raccomandate per l’ufficio Tributi con CIG:
Z5E3398BE2;
2. TRASMETTERE alla Ditta fornitrice sopracitata, comunicazione di affidamento sottoscritto dal
Responsabile;
3. IMPEGNARE la spesa complessiva di € 5.978,00 comprensiva di IVA al 22% , al Cap. 8301 art.1, del
bilancio corrente;
4. DARE ATTO CHE:
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
n. 136/2010 e s.m.i., questo Ente provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria,
esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
- la ditta affidataria, nell’ambito del presente appalto è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti
dall’art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi all’appalto;
5. PROVVEDERE, con successivo atto, alla liquidazione della spesa a seguito dell’esito positivo degli
accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contrib. - DURC);
6. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per effetti di quanto dispone
l’art.147 bis del decreto legislativo 267/2000;
7. TRASMETTERE la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni
consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013 .

