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PAGAMENTO TARI CIG. N. 741380409B

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° : 420 /2018   del : 16/03/2018



COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:
con  decreto di conferimento di incarico dirigenziale Prot. n. 150864 del 07/11/2017, il sottoscritto Dott. 

Giancarlo Paniccia, risulta incaricato della direzione del Servizio Entrate;

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n 20 del 08/03/2018, è stato approvato il Documento unico di 
Programmazione (D.U.P.) relativo al mandato amministrativo e alla programmazione operativa 2018/2020;
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 08/03/2018, è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2018/2019;
Premesso, altresì, che:·

- l’art 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta 
unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, 
n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i 
servizi indivisibili (TASI);

- lo stesso articolo 1 della L. 27/12/2013, commi 641 e seguenti, ha disciplinato  la tassa sui rifiuti 
(TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i 
rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214;

- inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 08/03/2018 sono state approvate le tariffe TARI 
per l’anno 2018 e si è stabilito che la riscossione  della tassa rifiuti sarà effettuata per il 2018,  a parziale 
modifica dell’Art. 35 regolamento della TARI,  in 4 rate con scadenza fissata il giorno  16 dei prossimi mesi di 
giugno,  agosto, ottobre e dicembre e l’intero importo potrà essere versato in un unica soluzione entro la 
scadenza della prima rata fissata per il 16/06/2018;

- per la riscossione del predetto  tributo  l’Ente deve  procedere alla bollettazione della mediante l’invio 
a ciascun contribuente, circa 56.000 posizioni, dell’avviso bonario di pagamento della TARI, (bollettazione 
ordinaria annuale),  con il dettaglio delle somme dovute  con relativi modelli di pagamento F24 semplificati (4 
rate + rata unica per ciascuna bolletta per un totale di circa 275.000 modelli F24 precompilati);

Considerato che il Comune di Latina non possiede mezzi, attrezzature e personale per gestire  tutte le 
attività di elaborazione, stampa, imbustamento e  spedizione  per un tale volume di atti e pertanto si rende 
necessario provvedere mediante all’affidamento esterno di tali servizi;

Ritenuto necessario affidare all’esterno di tutte le attività inerenti l’elaborazione, la stampa, la spedizione  e 
il recapito degli avvisi bonari relativi alla TARI ;

Preso atto dell’urgenza di provvedere all’affidamento del servizio di cui trattasi, per non rallentare il regolare 
svolgimento dell’attività istituzionale del Servizio Tributi considerato che con deliberazione di Consiglio 
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Comunale n.16/2018 del 08/03/2018 la prima rata e rata unica per l’annualità TARI 2018 hanno come 
scadenza il prossimo 16/06/2018;

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a 
contrarre, in conformità dei propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato il D.L. n. 95 del 6.7.2012 in tema di revisione della spesa pubblica, convertito in Legge 
135/2012, all'art. 1 co. 1, ai sensi del quale: “L’acquisizione di beni e servizi deve prioritariamente avvenire 
mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip spa o mediante altre tipologie di mercato 
elettronico (omissis)”;

Richiamato altresì l’art. 1, comma 512, della legge 208/2015 (cd. “Legge di Stabilità 2016”), relativo agli 
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, che statuisce che tutte le amministrazioni pubbliche 
individuate dall’Istat “provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i 
soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso 
gli stessi soggetti”;

Visto che , ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che: . La stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Precisato che:

- con l’esecuzione del contratto l’Ente intende appaltare il servizio di elaborazione, stampa e il recapito 
anche a mezzo pec  degli avvisi di pagamento relativi alla TARI (bollettazione ordinaria annuale) per il 
periodo di tre anni;

- il contratto ha per oggetto tutte le operazioni di  elaborazione, stampa ed imbustamento e recapito,  
a mezzo posta ordinaria, di circa 56.000 plichi, per ciascuna annualità, con allegati modelli F24 semplificati 
(rata unica e quattro  rate  per ciascun avviso);

Considerato che

- le attività oggetto dell’affidamento, dettagliate nel Capitolato (Allegato A),   riguardano :

una serie di servizi integrati propedeutici e a supporto dell’attività di bollettazione e riscossione dei tributi 
relativi alla elaborazione, stampa, recapito degli avvisi di pagamento per la TARI;

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella documentazione progettuale che con il presente 
atto si approva (Capitolato);

- la tipologia di servizio  da affidare ( meta prodotto) è presente sul MEPA e che in tal caso  la 
L.296/2008 prevede l’obbligatorietà dell’acquisto attraverso tali procedure;
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- la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata, rivolta agli operatori 
economici abilitati presso il MEPA al  Bando “Servizi  di Raccolta e Recapito degli invii postali” CPV 
64110000 -0 ,  da invitare alla successiva RDO ;

Di stabilire che l’appalto è a misura, art.  3 D.Lgs. n. 50/2016 lett. eeeee, che le offerte presentate saranno 
valutate con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto, ai sensi dell’ 95, comma 4, lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di forniture standardizzate;

Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che :”le stazioni 
appaltanti, per affidamenti di forniture o servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiori alle soglie 
di cui all’art. 35, procedono mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”;

Considerato che al fine di garantire una maggiore competitività tra tutti gli operatori economici accreditati  si 
ritiene sia opportuno  lanciare sul MEPA una RDO (Richiesta di offerta ) aperta a tutti gli operatori accreditati 
al predetto Bando;

Ritenuto pertanto, di avviare gara mediante procedura negoziata, avente ad oggetto l’elaborazione, la 
stampa, l’imbustamento e il recapito, anche a mezzo Pec, degli avvisi di pagamento della TARI,  in lotto 
unico, le cui condizioni sono incluse nel Capitolato Speciale d’Appalto (allegato al presente atto) per la 
durata di trentasei mesi;

Di procedere, per la fornitura di che trattasi, all’indizione di una gara telematica  mediante procedura di 
confronto concorrenziale tra operatori economici presenti sul M.E.P.A. attraverso richiesta di Offerta (RDO),

Di stabilire che l’appalto si suddivide in due prestazioni principali: che secondo il valore,  evidenziato nelle 
tabelle successive , sono  contraddistinte  in:

 1) prestazione A 1 relativa al Recapito della posta massiva omologata con tracciatura del valore di  
€59.805,000 oltre IVA al 22% per le tre annualità ;

2) prestazione 2 (A2 e A 3), relativa alla elaborazione stampa ed imbustamento ed invio a mezzo pec che 
comprende anche la prestazione A3,  relativa alla fase prodromica all’invio a mezzo pec di ricerca ed 
estrazione  indirizzi Pec per utenze non domestiche (circa n. 8200) del valore di €50.400,00, oltre IVA per la 
prestazione 2 di cui A 2 e € 11.070,000, oltre IVA  per la prestazione A3 per le tre annualità;

Di stabilire che l’appalto relativo al servizio da affidare ammonta presuntivamente ad  € 121.275,00, oltre 
IVA al 22%, avendo stimato presuntivamente  sia i costi che  le quantità del  servizio da effettuare in base 
alle risultanze della precedenti  bollettazioni;

A.1 RECAPITO POSTA MASSIVA OMOLOGATA con tracciatura  (AVVISI  TARI )

Aree di recapito Valore unitario Valore totale 
per una 
annualità

Aliquota IVA 
22%

Valore totale 
per tre 
annualità

Aliquota IVA 
22% per tre 
annualità

Area Metropolitana AM € 0,24 x circa  
1.500 invi

€        360,00       79,200 € 1.080,000 € 237,600

Capoluogo di € 0,35 x circa  €       17.325,00 3.811,500 € 51.975,000 € 11.434,500
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Provincia CP 49.500 invii
Extra Urbana EU € 0,45 x circa  

5000 invii
€     2.250,00 495,00 € 6.750,000 € 1.485,000

TOTALE 
56.000 invii 
per anno

19.935,000 €4.385,700 € 59.805,000 € 13.157,100

A.2 ELABORAZIONE STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI/SOLLECITI BONARI  TARI

Da 6 a 9 
fogli  

Valore 
unitario 
Elaborazio
ne stampa 
imbustame
nto

Scaglione di 
peso  da 21- 
51 g

€ 0,30 56.000 €  16.800,00 €.3.696,00 € 50.400,00 €.11.088,00

A.3 RICERCA ED ESTRAZIONE INDIRIZZI PEC

Valore unitario
Valore totale 

per una 
annualità

Aliquota IVA 
22%

Valore totale 
per tre 

annualità

Aliquota IVA 
22% per tre 
annualità

Ricerca ed estrazione 
PEC

€ 0,45 x circa  
8.200 invii € 3.690,00 € 811,80 € 11.070,00 € 2.435,40

Di procedere pertanto  secondo il seguente quadro economico di spesa,  :

Quadro economico

Importo servizi da affidare soggetto a ribasso

A.1 Recapito Avvisi bonari Bollette per tre annualità COSTO 
UNITARIO

 

€   19.935,00

COSTO PER TRE 
ANNI

€ 59.805,00  

A.2 Pre-elaborazione, Stampa e Imbustamento avvisi  TARI – €    16.800,00 €50.400,00 
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prelaborazione ed invio a mezzo pec

A.3 Ricerca ed estrazione  indirizzi Pec per utenze non 
domestiche (circa n. 8200)

€      3.690,00 € 11.070,000

A.4 Oneri sicurezza non soggetto a ribasso € 0,00  

SOMMANO A € 121.275,00

Somme a disposizione

B.1IVA 22% su A.1 , A. 2 e A3 IVA 22% su A.1 IVA AL 22% SU A1, A. 2 e A3 € 26.680,50

B.2a Accantonamenti ex art. 113 D.lgs n. 50/2016(2% del 
valore A)

€.2.425,50

B.2 b  b) Di cui 20% ex art. 113 comma 4, Dlgs. 
N.50/2016(fondo) € 485,10

 

B.2 c  b) Di cui 80% ex art. 113 comma 3, Dlgs. N.50/2016

€. 1.940,4 così suddiviso:

1) compensi       €  1.567,37

2) oneri (23,80)  €     373,03

B.3  IRAP (8,50%) €133,23

B4 Contributo ANAC €30,00  

SOMMANO €29.269,23

TOTALE GENERALE (A+B) €.150.544,23

Di stabilire altresì  che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

Di approvare conseguentemente il Capitolato Speciale d’Appalto – Allegato 1 quale parte integrante della 
precedente procedura;
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Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, per cui non è 
necessario provvedere alla redazione del DUVRI e pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero, atteso 
che sono sufficienti semplici misure di normale coordinamento;

Preso atto che l’entità della contribuzione dovuta all’ANAC per il presente contratto, ai sensi di quanto 
stabilito dalla stessa con propria deliberazione n. 1377 del 21/12/2016 è pari a € 30,00;

Dato atto che l’art.31 del D.Lgs.50/2016 dispone che: “il RUP è nominato con atto formale del soggetto 
responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti 
all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della 
pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. 
Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli 
altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere 
rifiutato.”;
Ritenuto di dover procedere alla nomina del RUP per l’affidamento relativo ai :”Servizi di elaborazione , 
stampa imbustamento invio a mezzo pec e recapito” il cui valore complessivo presunto è pari ad 
€.150.514,23;

Richiamate:
la deliberazione di G.M. n. 76/2017 del 09/03/2017 ad oggetto: “Competenza alla nomina del Responsabile 
Unico del Procedimento, Atto di indirizzo”;
le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del provvedimento per l’affidamento dei appalti e concessioni” approvate dal
Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, vincolati per la parte Requisiti,
da ultimo aggiornate al correttivo D. Lgs. 56/2017, con deliberazione n. 1007 del 11/10/2017;
le risultanze dei controlli di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e
degli artt. 7 e ss. del Regolamento Comunale sui controlli interni – atti 1° semestre 2017 di cui alla
nota prot. 18812 del 7/2/2018 in merito alle determinazioni dirigenziali di nomina RUP;
la nota prot. 24263 del 19/2/2018 con la quale la Segretaria-Direttrice Generale partecipa ai Dirigenti
dell’Ente direttive in merito ai procedimenti di nomina dei RUP;

Ritenuto, conseguentemente, doversi procedere all’esame dei curricula vitae in atti del personale
assegnato con DGM 484/17, al fine di verificare la sussistenza dei necessari requisiti in base ai titoli ed al
numero di anni di esperienza ed anzianità di servizio;
Dato atto che all’esito dell’istruttoria suddetta, preordinata al presente atto e tesa ad attestarne la regolarità
tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei
controlli interni, è emerso che il curriculum vitae della Dott.ssa Enrica Molaro è idoneo ad attestare la
sussistenza – in capo a detto dipendente - dei sopra specificati necessari requisiti per la nomina a RUP
dell’intervento de quo in base ai titoli ed al numero di anni di esperienza ed anzianità di servizio;

Preso atto delle dichiarazioni di assenza, anche potenziale  di conflitti di interesse nel contesto della 
procedura e della delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità / incompatibilità ,trasmesse con 
nota del  09/03/2018, Prot. n. 34997,  ed acquisite agli atti in  allegato  al presente  atto;

Ritenuto pertanto di aver individuato quale  RUP, ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa  Enrica Molaro, a 
seguito di acquisizione e verifica, e assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità  acquisita agli atti di 
questo Ufficio in data;

Di dare atto che il codice CIG.  attribuito dal SIMOG  alla gara in oggetto è : CIG n. 741380409B;

Visto il comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
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Visti:

il Dlgs 18/04/2016, n. 50 ,Codice dei Contratti , s.m.i.,

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 165/2001;

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 
118/2011;

la legge n.241/90;

il D.P.R. N. 62 DEL 16/04/2013- Codice di Comportamento ;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale dei contratti;

il regolamento comunale sui controlli interni;  

D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del  presente dispositivo

2. di avviare, pertanto,  per le motivazioni espresse in narrativa, attraverso la presente determinazione 
a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016,  la procedura 
di gara (CIG n. 741380409B )finalizzata all’affidamento del servizio di elaborazione, stampa, e 
recapito degli avvisi emessi dal Servizio Entrate per la riscossione della TARI, mediante procedura 
negoziata, come espressamente previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b  per gli acquisti di beni, servizi 
e forniture sotto la soglia di rilevanza comunitaria per l’importo presunto a base d’asta di 
€121.275,00, oltre IVA al 22% pari ad € 26.680,50, per il periodo di tre anni (36 mesi) da effettuarsi 
sul Mepa tra tutti gli operatori economici accreditati al Bando “Servizi  di Raccolta e Recapito degli 
invii postali”;

3. di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto – Allegato A che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, prodromica e contestuale all’indizione e svolgimento di 
gara MEPA, attraverso la procedura della  Richiesta di Offerta (RDO), rivolta a tutti  gli operatori 
economici accreditati al Bando “bando “Bando CPV 64110000-0 Servizi  di Raccolta e Recapito 
degli invii postali”, in cui sono  ricompresi  i meta prodotto, da aggiudicare con il sistema del minor 
prezzo offerto in sede di gara:

4. di approvare il seguente quadro economico:

Quadro economico
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Importo servizi da affidare soggetto a ribasso

A.1 Recapito Avvisi bonari Bollette per tre annualità

(Prestazione 1)

COSTO 
UNITARIO
 €   19.935,00

COSTO PER 
TRE ANNI
€ 59.805,00  

A.2 Pre-elaborazione, Stampa e Imbustamento avvisi  TARI –
prelaborazione ed invio a mezzo pec (prestazione 2)

€    16.800,00
              
€50.400,00 

A.3 Ricerca ed estrazione  indirizzi Pec per utenze non 
domestiche (circa n. 8200) (prestazione 2)

€      3.690,00
€ 11.070,00

A.4 Oneri sicurezza non soggetto a ribasso € 0,00  

SOMMANO A € 121.275,00

Somme a disposizione

B.1IVA 22% su A.1 , A. 2 e A3 IVA 22% su A.1 IVA AL 22% SU A1, A. 2 e A3 € 26.680,50

B.2a Accantonamenti ex art. 113 D.lgs n. 50/2016(2% del 
valore A)

€.2.425,50

B.2 b  b) Di cui 20% ex art. 113 comma 4, Dlgs. 
N.50/2016(fondo) € 485,10

 

B.2 c  b) Di cui 80% ex art. 113 comma 3, Dlgs. N.50/2016

€. 1.940,4 così suddiviso:

1) compensi       €  1.567,37

2) oneri (23,80)  €     373,03

B.3  IRAP (8,50%) €133,23

B4 Contributo ANAC €.30,00  

SOMMANO B

 €29.269,23
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TOTALE GENERALE (A+B)

€.150.544,23

5. Di prenotare  la  spesa totale  di €150.514,23 sul cap. n. 1232/1, spalmata negli esercizi di esigibilità 
indicati nella tabella seguente;

Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

1232/1
2018

€51,877,23

2019

€ 49.318,50

2020

€ 49.318,50

Es.Succ.

€

6. di impegnare l’importo dovuto per il contributo dovuto all’ANAC per la procedura, pari ad € 30,00,   sul 
cap. 1232/1);

Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018

€

2019

€

2020

€

Es.Succ.

€

1232/1

Contributo ANAC

   € 30,00

7. di specificare altresì che  la spesa presunta di   €. 150.514,23 per il servizio di che trattasi e di 
effettuare  l’affidamento dei predetti servizi per tre anni, specificando che i volumi  sono stati calcolati, 
sulla  base delle spedizioni relative alle precedenti bollettazioni, tenuto conto dei dati estrapolati dal 
programma gestionale dei  Tributi:

8. di nominare  la  Dott.ssa Enrica Molaro, Funzionario Incaricato di P.O. del Servizio Entrate, cat.D4, 
visto l’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016,  RUP della gara denominata “Servizi di elaborazione stampa invio a 
mezzo pec e recapito avvisi TARI”,  a seguito di acquisizione e verifica, della dichiarazione di assenza, 
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anche potenziale  di conflitti di interesse e di assenza di cause di inconferibilità /incompatibilità  agli atti 
di questo Ufficio  con Prot. n. 34997 del 09/03/2018;

9. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito  in 
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica;

10. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non 
RICORRENTE;

11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e 
sostanziale;

12. di dare atto che il fornitore dovrà produrre documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di 
pagamento) contenente l’indicazione dell’impegno di spesa e del CIG.741380409B,  del codice IPA  
dell’Ente c_e472 e del codice univoco del Servizio Tributi 4PAFA0 e degli altri elementi obbligati per 
la fatturazione elettronica;

13.di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 
bis del D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 
copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; di dare atto 
altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della 
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;

14. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

15.di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Dirigente Responsabile  del Servizio;

16.  di dare atto che per le spese in esame non è possibile il frazionamento in dodicesimi di cui all’art. 
163 del T.U. degli EE.LL. correlato all’esercizio provvisorio, in quanto dette spese sono necessarie al 
funzionamento dell’Ente e pregiudizievoli di danni in caso di mancato adempimento.

17. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

18. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni, la 
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regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Responsabile di procedimento: Paniccia Dott. Giancarlo

Latina, 16/03/2018
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Manzi Giuseppe
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


