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OGGETTO: Riscossione tributo TARI per l’anno 2015 .– Servizio di stampa, imbustamento ed
invio di lettera di avviso di pagamento con modelli F24 – affidamento servizio a Postel S. p.A. –
Gruppo Poste Italiane, sede legale in Roma. CIG Z9115EDF8C
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. _______ del

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag.Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E FINANZIARIA
PREMESSO
CHE è stato predisposto il ruolo TARI per l’anno 2015 e che occorre provvedere alla riscossione
dello stesso mediante l’invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento secondo le scadenze stabilite
del 30/09/2015-30/11/2015 e 31/01/2016,
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 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
11/12/2013, n.17453, 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. 5 fogli ( n. 3 F 24 e avviso
di pagamento personalizzato), costo €. 0,370, oltre iva al 22%;
2. affrancatura per posta massiva €. 1,00;
3. spese pre-processing € 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;
- velocizza la procedura di elaborazione, stante la brevità dei tempi a disposizione rispetto alla
scadenza in particolare della 1^ rata TARI fissata per il 30/09/2015 ;
Atteso che dovranno essere stampati , imbustati ed affrancati n. 3409 pratiche e che la spesa
presumibile totale è stata quantificata in €. 5258,44, IVA compresa di cui euro 305 per spese di preprocessing ;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, opportuno e conveniente da parte di questa Amministrazione,
attivare anche per il 2015 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. Nr. Z9115EDF8C;
DETERMINA
1 -Di ritenere valida anche per l’anno 2015, per i motivi espressi in narrativa, l’offerta denominata
“Postel On the Net ” Soluzioni in service - di Postel S.p.A. – Gruppo Poste Italiane, avente
sede
legale in Roma , 00144 – Via Carlo Spinola, 11, acquisito agli atti dell’Ente in data 11/12/2013,
prot. n. 17453 ed affidare alla stessa il servizio di imbustamento, consegna al destinatario da Poste
Italiane per la riscossione del tributo TARI anno 2015 alle scadenze stabilite del 30/09/2015
30/11/2015 e 31/01/2016;
2 - Di impegnare la somma presumibile di Euro 5258,44, IVA compresa, occorrente per l'anno
2015, in favore di Postel S.p.A. – Gruppo Poste Italiane per la stampa, imbustamento, consegna
al destinatario da Poste Italiane per la riscossione del tributo TARI anno 2015;
3- Imputare la spesa presumibile di Euro 5.258,44, IVA compresa, di cui euro 305,00 per spese di
pre-processing all’intervento n.1.01.04.03 cap.182 “spese diverse per la riscossione dei tributi”
del bilancio corrente esercizio finanziario;
4 –Di trasmettere copia della presente a Postel S.p.A., all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio
Segreteria, Albo, per gli adempimenti di competenza.
5 – Di trasmettere, altresì, copia della presente al Collegio dei Revisori dei Conti.
6 - Disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.
Dalla Sede Municipale, 04/09/2015
Il RESPONSABILE- Ufficio Tributi
(Dr. Antonio TRIPALDI)
IL RESP/ DELL’AREA FINANZIARIA
(Rag. Antonio DAMIANO)

________________________________________________________________________________
_______________
CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, si certifica che la presente determinazione è stata
affissa per 15 gg. Consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente dal __________ al _________
IL MESSO COMUNALE
____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________________

________________________________________________________________________________

