
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 69 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POSTEL SPA DEL SERVIZIO DI STAMPA  E 

IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO BONARI CON PAGO PA DEL TRIBUTO 

CONSORTILE ANNO 2017 - CIG Z4230C29A0. 
 

Il giorno 15/03/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile; 

VISTA la determinazione Direttore Generale n. 52 del 29/12/2017 con la quale la Dott.ssa Mariaelena Motzo, 

responsabile del settore Ragioneria dell’Ente, è nominata Responsabile Unico del procedimento (RUP) in relazione 

alle procedure di emissione dei contributi consortili e la connessa attività amministrativa; 

VISTI: 

- l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che disciplina l'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi di 

importo inferiore a € 40.000,00, senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 5, comma 3, del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di lavori, 

forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, che regola l'affidamento diretto 

di lavori, forniture e servizi; 

PREMESSO che: 

- con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 110 e n. 112 del 09/10/2020 sono determinati i contributi a 

carico dei consorziati (Cod. Tributi 630, 642 e 750) proprietari di immobili, serviti da impianti irrigui, ricadenti nel 

perimetro di contribuenza del Consorzio, che nel corso dell’annualità 2017 hanno beneficiato della presenza della 

rete di distribuzione d’acqua ad uso irriguo e dell’utilizzo della medesima risorsa idrica; 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 09/10/2020 è approvato il coefficiente di efficienza 

afferente al beneficio potenziale relativo all’annualità 2017 ai fini della determinazione dei tributi consortili di cui 

alla suddetta Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 110/2020; 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 04/02/2021, al fine del pagamento dell'acconto sui 

ruoli di contribuenza 2017 sopra citati, sono stabiliti i termini di scadenza per il pagamento mediante avviso 

bonario; 

RICHIAMATA la Convenzione "BIE - Bollettini incassi evoluti" sottoscritta con Poste Italiane, necessaria per la 

gestione e rendicontazione degli incassi mediante il sistema PagoPA; 

CONSIDERATO che, al fine dell’avvio della procedura impositiva inerente l’emissione dei tributi consortili in 

premessa, occorre affidare il servizio di stampa e imbustamento degli avvisi bonari di pagamento mediante 

emissione di bollettino PagoPA; 

VISTA l'offerta della Società Postel spa, acquisita al protocollo consortile in data 16/02/2021, al n. 748, relativa al 

servizio denominato “OMF 21/0216” comprendente il servizio di stampa e imbustamento degli avvisi bonari e dei 

bollettini PagoPA, con le seguenti condizioni economiche: 

 attivazione dei servizi di stampa (include la registrazione di 3 grafici), una tantum, gratuito; 

 gestione del servizio, annuale, gratuito; 

 canone base e canone accessi telematici, annuale, gratuito; 

 stampa e imbustamento fino a tre fogli € 0,204 / Busta; 

 stampa e imbustamento dei fogli aggiuntivi € 0,034 / Foglio; 

RILEVATO che l’importo complessivo per l’espletamento del servizio succitato è stimato in Euro 3.000,00 oltre I.V.A. 

di legge; 

RITENTUO detto preventivo congruo; 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

RILEVATO che al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi della legislazione vigente in materia, il seguente 

CIG Z4230C29A0; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante DURC, acquisito agli atti; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione 

n. 10 del 28.12.2020 (esecutiva  con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20.01.2021); 

ACQUISITA, da parte dell'ufficio di ragioneria dell'Ente, la copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 586000 (upb 

20) del Bilancio di Previsione esercizio 2021; 

ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente ad interim dell'area Amministrativa, in relazione al 

procedimento in oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.13 del 

Codice di comportamento dei dipendenti consortili; 
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SU PROPOSTA del Rup, Dott.ssa Mariaelena Motzo; 

 

D E T E R M I N A 

1) di affidare alla Società Postel il servizio di stampa e imbustamento degli avvisi bonari e dei bollettini PagoPA 

inerenti i tributi consortili per l'esercizio 2017 - per un costo di Euro 0,204 per stampa e imbustamento fino a n. 3 

fogli ed Euro 0,034 per stampa e imbustamento dei fogli aggiuntivi - per importo complessivo presunto pari ad Euro 

3.000,00 oltre l’IVA di legge (22%); 

2) di impegnare, a favore della Società Postel spa, l’importo complessivo lordo di Euro 3.660,00 a valere sul Capitolo 

586000 (upb20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021; 

3) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e 

di adempiere agli obblighi di trasparenza di cui d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.; 

4) di trasmettere la presente determinazione al Rup e all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 

 IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 
Proposta n. 208 del 02/03/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile 

per quindici giorni consecutivi a partire dal 15/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  15/03/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


