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(Provincia di Matera) 

                                

           città di Francesco Lomonaco 

DETERMINAZIONE N° 1138 del 02/12/2019 
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N°16320 Protocollo Generale N° d'ord.1970 Reg. Pubblicazioni 
 

Area ENTRATE PERSONALE ATT. PRODUTTIVE                     Nr. d'ordine 59 del 28/11/2019 

Ufficio Tributi                                                                               Nr. d'ordine  28  del 28/11/2019 

OGGETTO: Impegno somme per stampa imbustamento e spedizione avvisi di accertamento TARI 

2016.  CIG ZBC2ADF0A9 

 

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.  1528 – 1529/2019 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

          f.to (Rag.Antonio D’ARMENTO) 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE PERSONALE  ATT. PRODUTTIVE 

PREMESSO 

Che l’ufficio Tributi ha predisposto il ruolo TARI per l’anno 2016, che lo stesso è stato 

regolarmente recapitato ai contribuenti mediante avviso bonario con allegati i relativi modelli F24 

necessari  al pagamento in tre rate di quanto dovuto; 

 

Che successivamente all’inoltro bonario degli avvisi di pagamento l’ufficio tributi procedeva al 

controllo dei contribuenti che non avevano ottemperato al pagamento di quanto dovuto e procedeva 

alla notifica dei solleciti di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

  

Che dopo aver esaurito i tempi che gli stessi avevano a disposizione per provvedere al pagamento, 

si rende necessario procedere al recupero delle somme non pagate mediante notifica degli avvisi di 

accertamento; 

 

Che l’ufficio tributi ha predisposto circa 650 avvisi di accertamento da stampare imbustare e 

notificare ai contribuenti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; 



Che al fine di ottemperare a tale servizio è stato chiesto preventivo di spesa a POSTEL S.p.A. società – 

Gruppo Poste Italiane, avente sede legale in Roma , 00144 – Viale Europa 175, cod. fisc. 04839740489 – 

p.iva 05692591000; 

 

Che POSTEL SPA  ha trasmesso l’offerta denominata OMF-19/2906 la quale offerta consta di due servizi: 

a) Attività di pre-processing files stampa Postel svolto dalla società ONE NET SRL BUSINESS 

PARTNER POSTEL con sede in BARI; 

b) Attività di stampa imbustamento e spedizione degli avvisi di accertamento; 

 

Che tale attività già sperimentata in passato, soddisfa l’esigenza di questo Comune  in termini di efficienza, 

operatività, efficacia ed economicità  e del servizio di postalizzazione; 

 

Vista l’offerta acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 25/11/2019, n.16035,  dalla quale si 

evince che per il servizio di pre-processing svolto dalla società ONE NET SRL occorre una spesa 

complessiva di euro 256,20, mentre per il servizio di stampa , imbustamento e spedizione occorre un spesa di 

circa  euro 3000 di cui euro 2600 per spese di raccomandata  ed euro 400,00 per stampa , imbustamento e 

spedizione; 

 

Ritenuto, opportuno per quanto sopra esposto, aderire alla proposta contrattuale  denominata OMF19/2906 

di POSTEL SPA,  società del gruppo Poste Italiane, per la fornitura dei servizi di stampa, imbustamento e 

spedizione degli avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2016-  

 

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 relativo  

Cig. Nr. ZBC2ADF0A9; 
 
DATO ATTO ALTRESI 

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 

241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di 

qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i 

soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa 

al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli 

antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 come 

modificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012; 

 
VISTI: 

- la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’anno 2019-2021, DUP e nota integrativa; 

- le deliberazioni di G.C. n.111 del 26.06.2019 e n.172 del 30.09.2019 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021; 

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 

concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il 

disposto di cui al comma 8; 

 Il preventivo di spesa  

 

 
DETERMINA 

 

1 Di approvare l’offerta acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 25/11/2019, n.16035,  dalla 

quale si evince che per il servizio di pre-processing svolto dalla società ONE NET SRL occorre una spesa 

complessiva di euro 256,20, mentre per il servizio di stampa , imbustamento e spedizione occorre un spesa di 



circa  euro 3000 di cui euro 2600 per spese di raccomandata  ed euro 400,00 per stampa , imbustamento e 

spedizione; 

2) Di affidare, sempre per i motivi espressi in narrativa, a POSTEL S.p.A. società – Gruppo Poste 

Italiane, avente sede legale in Roma , 00144 – Viale Europa 175, cod. fisc. 04839740489 – p.iva 

05692591000 il servizio di che trattasi; 

3) Di imputare la spesa complessiva di € 3.256,20, per euro 2.750,00 al capitolo 202/2 e per euro 
506,20 al cap.  183  del bilancio corrente esercizio finanziario 2019; 

4) Di darsi atto che alla liquidazione si provvederà a presentazione di regolare fattura, con ulteriore 
determinazione, fatta salva l’acquisizione del DURC; 

5) Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di 

gara C.I.G.: ZBC2ADF0A9 

6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria,  Ragioneria e tributi ognuno per gli 
adempimenti di propria competenza; 

7) Di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura 
finanziaria; 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria; 
 
Dalla Sede Municipale, 28/11/2019 

 
 

      IL RESPONSABILE DELL’AREA ENTRATE 
        f.to Dott. A. TRIPALDI 
 
********************************************************************************************* 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. 1970 / 2019  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 

2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 02/12/2019e 

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

e s.m.i.. 

Dalla residenza comunale, 02/12/2019 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

 (Maurizio BARLETTA) 
 
 

f.to Vincenzo CROCCO 



        ______________________________  

 


