
 

 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

 (Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO TRIBUTI 

 
 
 
ORIGINALE 
REG. AREA N.  40/2015 - REG.GEN. N. 561    
 
OGGETTO: Affidamento gestione della TARI ed impegno di spesa per la bollettazione TARI 2015. 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

 

L’anno duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di settembre 
 
 
PREMESSO  che con deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 28/05/2015, veniva assegnata 
temporaneamente la gestione del servizio tributi al Segretario generale; 
VERIFICATO che con deliberazione della Giunta comunale  n. 149 del 29/09/2015  è stato affidato l’incarico 
per la fornitura  della piattaforma Web per la gestione ordinaria della TARI 2015  alla  Società GEFIL S.r.l  
Via Napoli n. 15 – 92023 Campobello di Licata  P.IVA 01979720842; 
RITENUTO necessario procedere al rinnovo del contratto di assistenza software, sistemistica ed hardware 
dell’ufficio tributi come da proposta della GEFIL Srl al fine di garantire l'operatività e la continuità degli stessi 
in vista anche della ridefinizione dei sistemi informativi dell’Ente; 
VISTA la proposta economica, allegata alla presente, trasmessa in data 15.09.2015 tramite posta elettronica, 
prot. n.18739 del 15.09.2015 dalla sopra citata società, con la quale, viene inviata l’offerta per la 
bollettazione TARI 2015 con la descrizione dei servizi offerti: costi di stampa, imbustamento, rendicontazione 
esiti e archiviazione digitale degli atti postalizzata; 
ACCERTATO  che la suddetta proposta prevede due tipi di costi così distinti: 

• Attività di stampa e recapito Poste Italiane  costo complessivo di euro 7.854,74 IVA compresa; 
• Attività di stampa e recapito NEXIVE  costo complessivo di euro 7.220,94 IVA compresa; 

DATO ATTO  che Poste Italiane per la consegna degli avvisi di pagamento TARSU/TARI 2013-2014 ha 
restituito centinai degli stessi  in quanto non recapitati creando un evidente danno economico all’Ente;  
EVIDENZIATO, altresì, che l’altro fornitore, NEXIVE,  proposto dalla GEFIL per la consegna degli avvisi oltre 
a consentire un risparmio in termini economici potrebbe assicurare  l’esito positivo  in quanto opera già in 
maniera capillare  nel  territorio quale affidatario del recapito di altre bollette  (energia elettrica, servizi 
telefonici, ecc); 
RITENUTA, per quanto sopra, congrua l'offerta indicata che comprende il modulo “Attività di stampa e 
recapito NEXIVE”;  
VISTO l’art.57 del d.lgs. n.163/2006 che consente l’affidamento diretto senza preventiva pubblicazione di 
bando di gara, “qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, 
il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”; 
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VISTO, altresì, l’art. 125, comma 11, del d. lgs. 163/2006, che consente l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento per servizi e forniture inferiori a euro 40.000,00 (da coordinare con il 
regolamento comunale  per l’acquisizione  in economia di beni, servizi e lavori non ancora approvato dal 
consiglio comunale);    
VISTO  il  d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;       
VISTO il “Testo del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 
luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione 
in materia. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”, pubblicato sulla G.U.R.S. n.22 dell’1 giugno 2012 (supplemento ordinario n.2); 
VISTO il decreto presidenziale Regione siciliana  31 gennaio 2012, n. 13 "Regolamento di esecuzione ed 
attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive 
modifiche ed integrazioni "; 
CONSIDERATO che gli affidamenti in questione si configurano  come fornitura/ prestazioni di servizio, che 
per motivi di natura tecnica e attinenti alla tutela di diritti esclusivi, sono ragionevolmente riconducibili alla 
fattispecie dell’affidamento diretto ad un operatore economico determinato; 
EVIDENZIATO che alla data odierna  il bilancio di previsione 2015 è in corso di formazione; 
VISTO l’art. 163 del d.lgs. n. 267/2000, che  autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio quando la 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento; 
EVIDENZIATO che la spesa in argomento, data la sua particolare natura, non è suscettibile di pagamento 
frazionato in dodicesimi; 
VISTA la Iegge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana”; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile"; 
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali"; 
TUTTO  ciò premesso e considerato;  

 
 
 

DETERMINA 
 
 
 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e successive modifiche, le motivazioni 
in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di affidare, di conseguenza, l’incarico per la fornitura  della piattaforma Web per la gestione ordinaria della 
TARI 2015  alla  Società GEFIL Srl  Via Napoli n. 15 – 92023 Campobello di Licata  P.IVA 01979720842; 
3-di affidare, altresì,  alla sopra menzionata ditta l’incarico per la stampa, imbustamento, recapito NEXIVE 
degli avvisi di pagamento per la TARI 2015; 
4- di dare atto che la somma di euro 1.830,00 IVA compresa è stata impegnata con delibera della Giunta  
comunale  n. 149 del 29/09/2015, quale compenso per la fornitura della piattaforma WEB e la gestione della 
TARI 2015 sull'intervento 1.09.05.03 denominato “Prestazioni di servizio relativo al servizio di smaltimento 
rifiuti", del redigendo bilancio del corrente esercizio; 
5-di dare atto, altresì, che la somma di euro  7.220,94, IVA inclusa, relativa alla bollettazione TARI 2015 farà 
carico sull’intervento 1.09.05.03 denominato “Prestazioni di servizio relativo al servizio di smaltimento rifiuti", 
del redigendo bilancio del corrente esercizio; 
6-di dare atto, inoltre, che la spesa di cui al presente atto viene assunta nei limiti di quanto previsto 
all’art.163, comma 5, del d.lgs. 267/2000, trattandosi, tra l’altro, di spesa non suscettibile di pagamento 
frazionato in dodicesimi;  
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7-di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, l’affissione 
all’albo pretorio on- line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al servizio economico finanziario per il visto di 
regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

 
 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  TARSU/TARES 
                                 (Genco Rosalia) 
 
       

 
 

                                                                                    IL  SEGRETARIO GENERALE 
                    (Dott. Salvatore GAETANI LISEO) 
 
 
 
 
          Visto: Si dichiara la regolarità contabile 
          e si attesta la copertura finanziaria 
IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      (Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione) 
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