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OGGETTO: INVIO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2016 .– Servizio di  stampa, 
imbustamento e spedizione con Racc. A.R. di lettera di avviso di pagamento con  modelli F24 – 
affidamento servizio a  Postel S.p.A. – Gruppo Poste Italiane, sede legale in Roma. CIG 
ZCD221010D

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  -  art.  151,
comma 4 del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Prenotazione/Impegno

N. 121     del 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

      f.to    (Rag.Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE-PERSONALE-ATT. PROD  

PREMESSO

CHE l’ufficio Tributi ha predisposto gli avvisi di pagamento TARI per l’anno 2016, che gli stessi
sono stati  regolarmente recapitati  ai  contribuenti  mediante avviso bonario con allegati  i  relativi
modelli F24 necessari  al pagamento in tre rate;

Che si rende necessario procedere all’invio dei solleciti di pagamento a quei contribuenti che non
hanno ottemperato a quanto dovuto  alle scadenze previste con l’invio bonario; 



Vista la  Delibera di  G.C.  n.  159/2013,  con la  quale  è  stata  stipulata  convenzione  con POSTE
ITALIANE S.p.A. per l’affidamento dei servizi di stampa, imbustamento, rendicontazione ed invio
degli avvisi di pagamento dei tributi comunali ai contribuenti;

Vista l’offerta denominata “Postel On the Net ” Soluzione in service, pervenuta da Postel S.p.A. –
Gruppo Poste Italiane, avente sede legale in Roma , 00144 – Via Carlo Spinola, 11, 175, cod. fisc.
04839740489  –  p.iva  05692591000,  acquisita  al  protocollo  generale  del  Comune  in  data
13/10/2016, n.14449,  la quale garantisce il servizio di stampa, imbustamento ed invio degli avvisi
di  pagamento  del  tributo  comunale  TARI,  a  seguito  di  ricezione  dei  dati  (testi  e  grafica),  alle
seguenti condizioni:
1. stampa e imbustamento da 1000 a 4999 invii, composti ognuno da n. 3 fogli ( n. 2 F 24 e avviso
di pagamento personalizzato), costo €. 0,483 oltre iva al 22%;
2. spese di spedizione raccomandata AR  €. 3,90;
3. spese pre-processing (elaborazione) € 250,00 oltre iva al 22%;

Tenuto conto, che 
- l’attività svolta da Poste Italiane S.p.a., già sperimentata, soddisfa le esigenze di questo Comune in
termini di efficienza operativa, efficacia ed economicità del servizio di postalizzazione, incasso e
rendicontazione dei documenti prodotti, 
- solleva gli uffici Comunali dalle attività di stampa, collazione ed imbustamento manuale, della
bollettazione del tributo, della spedizione e dall’attività di registrazione manuale degli incassi nel
sistema informatico;

Atteso che dovranno essere stampati, imbustati e spediti con raccomandata A.R 890 pratiche e che
la spesa occorrente per tale servizio è stata quantificata complessivamente in circa euro 4300,00
IVA compresa;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, opportuno e conveniente da parte di questa Amministrazione,
attivare anche per il 2018 il servizio denominato “Postel On the Net” Soluzioni in service - proposto
da Postel S.p.A. – Gruppo Poste Italiane – Roma, 

Dato atto  che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art.
3 della legge 13.08.2010, nr.136 e successive modifiche, per la presente procedura è stato assunto il 
 CIG ZCD221010D;

VISTO  il  Decreto del  Ministero dell’Interno del  29.11.2017 pubblicato in gazzetta Ufficiale n.  285 del
06.12.2017, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il  termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli Enti Locali per l’esercizio finanziario 2018

VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale:
“ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla
norma  statale  in  un  periodo  successivo  all'esercizio  finanziario  di  riferimento,  l'esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione  di  cui  al  1°  comma,  intendendosi  come  riferimento  l'ultimo  bilancio  definitivamente
approvato (assestato);

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Visti:
- l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;



- Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente
- l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1-Di impegnare la somma presumibile di Euro 4.300,00 IVA compresa, occorrente per la stampa,
imbustamento, spedizione e rendicontazione dei solleciti di pagamento TARI  2016,  in favore di
Postel S.p.A. – Gruppo Poste Italiane;
2-Imputare  la  spesa  presumibile  di  Euro  4.300,00 IVA  compresa, all’intervento 1.03.02.15
missione 1 prog. 4.  cap. 183 “competenze spettanti per il servizio riscossione tributi;
3-Di  trasmettere  copia  della  presente  a  Postel  S.p.A., all’Ufficio  Ragioneria,  all’Ufficio
Segreteria, Albo, per gli adempimenti di competenza.
4-Di trasmettere, altresì, copia della presente al Revisore unico dei Conti.
5-Disporre, altresì, che la presente  è escutiva dal momento dell’apposizione del visto contabile,
vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
     Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi. Pubblicita

Dalla Sede Municipale, 06/02/2018

  ,

IL RESP/  DELL’AREA ENTRATE – PERS - ATT. PROD.
                          f.to (Dr. Antonio TRIPALDI)

__________________________________________________
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo

Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  _____________________  al

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:



IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________
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