
 

 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
Area 1 

 
 

 

N. 160 DEL 31/03/2022 
 
 
 

OGGETTO: 

 
SERVIZIO DI GENERAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO 
POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU 2022-2024. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INCARICO ALLA DITTA VELOCE’ 
INDUSTRY S.R.L. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. CIG 
Z033552CF8 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Breda di Piave dal 31/03/2022 al 15/04/2022. 
 



Proposta n. 228/ 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI GENERAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO 

POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU 2022-2024. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INCARICO ALLA DITTA 
VELOCE’ INDUSTRY S.R.L. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL 
MEPA. CIG Z033552CF8 

 
 

 
IL RESPONSABILE  

AREA 1 

 
Premesso che: 
- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti 

di gestione amministrativa; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la 

predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei Responsabili; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 29.12.2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022-2024; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2022, la Giunta Comunale ha attribuito il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2022-2024; 
 

Visto che si rende necessario procedere alla generazione, stampa, imbustamento e 
postalizzazione degli avvisi di pagamento IMU e TASI per le scadenze annuali delle annualità 
2022-2024; 

 
Esaminato quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla facoltà di affidare a terzi il suddetto 

servizio; 
 
Rilevato che il valore complessivo dell’appalto è pari euro 5.300,00 (al netto di IVA 22% ove prevista), 

riferito a 36 mesi di durata contrattuale (con decorrenza dal 1.4.2022 al 31.12.2024), più eventuali 36 mesi 
di opzione di rinnovo (euro 5.300,00 al netto di IVA 22% ove prevista) ai fini dell’art. 35 comma 4 del D. 
Lgs. N. 50/2016; 

 
Dato atto altresì che l’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 

50/2016, di procedere ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell’importo contrattuale qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario; 

 
 Viste le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, ai sensi delle quali, in 
particolare: nel caso di affidamento diretto si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente 
in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici;  
 
 Visto, altresì, quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, 
come successivamente modificato dal D.L. 77/2021, convertito dalla Legge 108/2021 in ordine al fatto che 



gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 

 
Tenuto conto: 

- che la prestazione di che trattasi ha un valore complessivo inferiore all’importo di € 139.000,00; 
- di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e 

successivamente modificato giusto D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021 in merito alle procedure 
di affidamento e di acquisizione di beni e di servizi, di importo inferiore a € 139.000,00; 

 
Ritenuto pertanto di procedere all’appalto del servizio di generazione, stampa, imbustamento e 

postalizzazione degli avvisi di pagamento IMU e TASI per le scadenze annuali delle annualità 2022-2024 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 
120/2020 e successivamente modificato dal D.L. 77/2021, convertito dalla Legge 108/2021, utilizzando 
la piattaforma telematica https://www.acquistinretepa.it/ con la modalità della trattativa diretta, con il criterio 
del minor prezzo, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare gli 
operatori economici da invitare alla citata trattativa; 

 
Atteso che per l’affidamento del succitato servizio si è provveduto con avviso di manifestazione di 

interesse prot. n. 2626 del 23/02/2022 ad acquisire domanda di partecipazione per individuare gli operatori 
economici da invitare alla procedura di affidamento mediante richiesta di preventivo ai sensi dell’art. 1 co. 
2 lett. a) della L. 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 
successivamente modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, tramite 
mercato elettronico (M.E.P.A.) e avente scadenza il 11/03/2022 ore 12:00; 

 
Considerato che detto avviso non prevedeva alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 

economici tra i quali effettuare la selezione; 
 
Dato atto che, pertanto, non si applica il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida 

ANAC n. 4 che stabilisce che “… la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite 
procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante…non operi alcuna 
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” e che l’avviso 
pubblico consente la massima partecipazione ivi inclusi i precedenti invitati e il precedente fornitore, in 
quanto strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità; 

 
Visto che entro il termine di scadenza del 23/02/2022 hanno manifestato interesse le seguenti ditte: 
˗ Maggioli S.p.A. con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN) (prot. 2780/2022); 
˗ Velocè Industry Srl con sede legale in Villanova di Castenaso (BO) (prot. 2968/2022); 
˗ PuntoSD S.r.l. con sede legale in Sarcedo (VI) (prot. 3034/2022); 
˗ Arcobaleno Cooperativa Sociale con sede legale in Torino (prot. 3064/2022); 
˗ Infotec Servizi S.r.l. Unipersonale con sede legale in Marano Principato (CS) (prot. 3104/2022); 
˗ SOLUTIKA Srl con sede legale in Cassano delle Murge (BA) (prot. 3310/2022); 

 
Rilevato che: 
˗ il servizio in oggetto rientra nella iniziativa “Servizi per l’Information Communication Technology”” 

attiva nel MePa gestito da Consip SpA per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
˗ la prestazione in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla 

CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000); 
˗ conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, comma 1, del DL n. 95/2012, 

convertito in legge n. 135/2012, che configura l’obbligo di approvvigionamenti con strumenti messi 



a disposizione da CONSIP, per le tipologie di prodotto/servizio previste dalla normativa sopra 
richiamata; 

 
Dato atto che, sono state espletate attraverso il MEPA di Consip, le Trattative Dirette (n. prot. 3787 del 

18/03/2022) di seguito riportate per il servizio in oggetto, invitando a presentare la propria offerta entro il 
25/03/2022 ore 18:00 le ditte che hanno presentato la manifestazione di interesse come sopra richiamato: 

˗ T.D. n. 2069406 con la ditta Maggioli S.p.A. con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN); 
˗ T.D. n. 2069427 con la ditta Velocè Industry Srl con sede legale in Villanova di Castenaso (BO); 
˗ T.D. n. 2069443 con la ditta PuntoSD S.r.l. con sede legale in Sarcedo (VI); 
˗ T.D. n. 2069457 con la ditta Arcobaleno Cooperativa Sociale con sede legale in Torino; 
˗ T.D. n. 2069467 con la ditta Infotec Servizi S.r.l. Unipersonale  con sede legale in Marano Principato 

(CS); 
˗ T.D. n. 2069480 con la ditta SOLUTIKA Srl con sede legale in Cassano delle Murge (BA); 

 
 Rilevato che, entro il termine fissato, sono pervenute n. 4 offerte, tramite il sistema informatico del MePa; 

 
Rilevato che l’offerta migliore, individuata secondo il criterio del minor prezzo, è stata presentata alla 

ditta Velocè Industry S.r.l. per un importo pari a € 3.672,00 al netto di IVA; 
 

Dato atto che, comunque, come precisato nelle condizioni regolanti l’affidamento, il corrispettivo 
effettivo, da liquidarsi all’aggiudicatario sulla base dell’offerta presentata, sarà determinato dalle seguenti 
voci: 

˗ prodotto del numero di avvisi IMU effettivamente stampati e spediti per il costo di generazione e 
stampa di ogni singola comunicazione; 

˗ spese di postalizzazione (spese postali) dettagliatamente rendicontate; 
˗ costo di eventuale elaborazione (importazione, conversione, adeguamento e allineamento data 

base); 
 

Visto che i requisiti in ordine generale previsti dagli artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e i requisiti di 
capacità professionale sono verificati in prima istanza dal M.E.P.A. e questo ufficio ha provveduto a 
richiedere il DURC tramite il servizio on line e lo stesso risulta regolare; 

 
 Dato atto che sono stati comunque avviati i controlli di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti 
della ditta individuata per la verifica dei requisiti e che, in caso di riscontro negativo della verifica, si 
provvederà ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000; 
 
 Ritenuto di avvalersi della facoltà di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d’urgenza, 
considerata la necessità di disporre in tempi rapidi del servizio oggetto di incarico, nelle more della verifica 
dei requisiti di cui sopra, ai sensi di quanto in merito disposto dall’art. 8 del D.L. 76/2020, convertito in 
Legge 120/2020 e successivamente modificato con D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021; 
 
 Visto, inoltre, quanto previsto dall’art. 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 in ordine all’inapplicabilità del 
termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto (cd. stand still), agli acquisti sotto soglia effettuati 
tramite ricorso al mercato elettronico; 

 
Ritenuto pertanto, nell’osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione dell’articolo 

1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 ss. mm. e ii. di: 
˗ procedere mediante affidamento diretto del servizio di generazione, stampa, imbustamento e 

postalizzazione degli avvisi di pagamento IMU e TASI per le scadenze annuali per il periodo dal 
01/1/2022 al 31/12/2024; 



˗ affidare il suddetto servizio alla ditta Velocè Industry S.r.l. – Via Bruno Tosarelli 400 – 40055 
Castenaso (BO) - P. I. 03120341205 per l’importo stimato di € 3.672,00 al netto di IVA; 

˗ dare atto che il corrispettivo effettivo, da liquidarsi all’aggiudicatario sulla base dell’offerta 
presentata, sarà determinato dalle seguenti voci: 

o prodotto del numero di avvisi IMU effettivamente stampati e spediti per il costo di 
generazione e stampa di ogni singola comunicazione; 

o spese di postalizzazione (spese postali) dettagliatamente rendicontate; 
o costo di eventuale elaborazione (importazione, conversione, adeguamento e allineamento 

data base). 
˗ allegare l’Avviso di manifestazione di interesse, le “Condizioni regolanti l’affidamento”, il riepilogo 

dei dati generali della Trattativa diretta (TD n. 2069427) generata dal MEPA, nonché l’offerta della 
ditta aggiudicataria; 

 
Dato atto che sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche 

attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio in cui le stesse sono esigibili; 
 
Ritenuto con la presente determina di assumere per il servizio in oggetto i conseguenti impegni di spesa 

per le annualità 2022-2023-2024; 
 

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale anticorruzione 
(A.N.AC.), per la procedura in argomento, acquisito è il seguente CIG: Z033552CF8; 

 
Visto: 
˗ il D.Lgs. 50/2016, il cd codice dei contratti; 
˗ il Decreto Legge 76/2020, il cd. Decreto semplificazioni, modificato e convertito in Legge n. 

120/2020, successivamente modificato dal decreto legge 77/2021, cd decreto semplificazioni bis, 
modificato e convertito in Legge n. 108/2021; 

˗ il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 
2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2; 

˗ il regolamento comunale di contabilità; 
˗ il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

 
1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. a) della legge n. 

120/2020 e ss.mm.ii., il servizio di generazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli 
avvisi di pagamento IMU e TASI per le scadenze annuali delle annualità 2022-2024, come indicato 
nelle Condizioni regolanti l’affidamento, alla ditta Velocè Industry S.r.l. – Via Bruno Tosarelli 400 – 
40055 Castenaso (BO) - P. I. 03120341205, per una spesa complessiva stimata di euro 3.672,00, 
oltre IVA di legge, a seguito dell’espletamento attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione gestito da Consip, della procedura denominata Trattativa Diretta (TD n. 2069427); 
 

2. di allegare l’Avviso di manifestazione di interesse, le “Condizioni regolanti l’affidamento”, il riepilogo 
dei dati generali della Trattativa diretta (TD n. 2069427) generata dal MEPA, nonché l’offerta della 



ditta aggiudicataria; 
 

3. di impegnare, a favore della ditta Velocè Industry S.r.l. – Via Bruno Tosarelli 400 – 40055 
Castenaso (BO) - P. I. 03120341205, la spesa complessiva stimata di € 4.479,84 (iva 22% 
compresa ove prevista), imputandola come riportato qui di seguito: 

 

Importo  
iva 

compresa 

Capitolo Descrizione Capitolo Piano dei conti 
finanziario 

Anno 
esigibilità 

1.493,28 1290 Spese per I.C.I./I.M.U. Codice U: 1.04.1.0103 2022 

1.493,28 1290 Spese per I.C.I./I.M.U. Codice U: 1.04.1.0103 2023 

1.493,28 1290 Spese per I.C.I./I.M.U. Codice U: 1.04.1.0103 2024 

 
4. di dare atto che il CIG assegnato da ANAC è Z033552CF8; 

 
5. di dare atto che le condizioni tecniche e gli obblighi contrattuali per il servizio in oggetto sono stabiliti 

nelle condizioni particolari di trattativa inserite nel MEPA; 
 

6. di invitare l’operatore economico aggiudicatario a fornire tutte le informazioni previste dalla L. 217 
del 17/12/2010 di conversione del D.L. 187/2010 in particolare riferimento agli obblighi sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ed a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, nonché di 
impegnarsi a comunicare ogni successiva variazione in merito; 
 

7. di precisare che, ai sensi dell’art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della pubblica 
Amministrazione di Consip S.p.A. (consultabile dal sito www.acquistinretepa.it), il contratto si 
intenderà validamente perfezionato dopo il caricamento a sistema, con contestuale invio alla ditta 
affidataria, del documento di accettazione firmato digitalmente dal Soggetto Aggiudicatore (Punto 
Ordinante); 
 

8.  di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile P.O. dell’Area 1 
Lorenzon Ivana 
 

9. di provvedere, con successivi atti, all’eventuale adeguamento degli impegni qualora il numero di 
comunicazioni dovesse variare nonché alla liquidazione delle spese in oggetto a forniture eseguite, 
previa acquisizione delle relative fatture di addebito. 
 

10. di dare atto che sono stati avviati i controlli per la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 e che, in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora 
acquisite, si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000; l’efficacia della presente aggiudicazione rimane comunque subordinata alla verifica, in 
corso, sul possesso dei prescritti requisiti che l’aggiudicatario deve possedere e dimostrare. 

 
Il Responsabile di P.O. 

                   Lorenzon Ivana 

 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Lorenzon Ivana in data 29/03/2022



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 nr.228 del 29/03/2022

30/03/2022Data: Importo: 1.493,28

Oggetto: SERVIZIO DI GENERAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU 2022-2024. CIG
Z033552CF8

Bilancio
Anno: 2022

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 31.930,00
12.988,68

1.493,28
14.481,96
17.448,04Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 2.000,00

0,00

1.493,28

1.493,28

Disponibilità residua: 506,72

Capitolo: 1290

Oggetto: SPESE PER I.C.I./I.M.U.

Progetto: Amministrazione

UFFICIO TRIBUTI-ATTIVITA' PRODUTTIVE

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon IvanaResp. servizio:

2022 461/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 461/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 461/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0102052 - VELOCE' INDUSTRY SRLBeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 BREDA DI PIAVE li, 30/03/2022

Z033552CF8C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 nr.228 del 29/03/2022

30/03/2022Data: Importo: 1.493,28

Oggetto: SERVIZIO DI GENERAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU 2022-2024. CIG
Z033552CF8

Bilancio
Anno: 2023

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 31.430,00
8.857,20
1.493,28

10.350,48
21.079,52Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 2.000,00

0,00

1.493,28

1.493,28

Disponibilità residua: 506,72

Capitolo: 1290

Oggetto: SPESE PER I.C.I./I.M.U.

Progetto: Amministrazione

UFFICIO TRIBUTI-ATTIVITA' PRODUTTIVE

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon IvanaResp. servizio:

2023 44/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 44/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 44/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0102052 - VELOCE' INDUSTRY SRLBeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 BREDA DI PIAVE li, 30/03/2022

Z033552CF8C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 nr.228 del 29/03/2022

30/03/2022Data: Importo: 1.493,28

Oggetto: SERVIZIO DI GENERAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU 2022-2024. CIG
Z033552CF8

Bilancio
Anno: 2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 31.430,00
0,00

1.493,28
1.493,28

29.936,72Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2024 2.000,00

0,00

1.493,28

1.493,28

Disponibilità residua: 506,72

Capitolo: 1290

Oggetto: SPESE PER I.C.I./I.M.U.

Progetto: Amministrazione

UFFICIO TRIBUTI-ATTIVITA' PRODUTTIVE

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon IvanaResp. servizio:

2024 13/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 13/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 13/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0102052 - VELOCE' INDUSTRY SRLBeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 BREDA DI PIAVE li, 30/03/2022

Z033552CF8C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di Breda di Piave

Visti

228

SERVIZIO DI GENERAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI
PAGAMENTO IMU 2022-2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INCARICO ALLA DITTA
VELOCE’ INDUSTRY S.R.L. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. CIG Z033552CF8

2022

Tributi, Attività Produttive, Commercio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area 1

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

31/03/2022Data

VISTO FAVOREVOLE

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Baggio Gianstella in data 31/03/2022


