CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
Tel. 0835593811

Fax
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città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° __________/2015
N° __________________________ di Protocollo Generale
N° d’ord. __________________ Reg. Pubblicazioni

Area FINANZIARIA

Nr. d’ordine

173

del 17/11/2015

Ufficio RAGIONERIA

Nr. d’ordine

69

del 17/11/2015

OGGETTO: RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE-AFFIDAMENTO A POSTE TRIBUTI
SCPA-GRUPPO POSTE ITALIANE–INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA-CIG: Z19148E4A6
Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Art. 151-comma 4- D. Lgs. 267/2000

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO

Interv. 1.01.04.03 Cap. 184 art._____
Impegno n.

Data_______________

2015
1590

Euro 2.500,00

Il Responsabile del Servizio finanziario
(Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PREMESSO:
-CHE con propria determina n. 76 del 14/05/2015, si affidava a POSTE TRIBUTI SCPA GRUPPO POSTE
ITALIANE, il servizio di riscossione coattiva entrate tributarie, assumendo con la stessa un impegno di spesa
di €. 2.000,00
-CHE , si rende necessario integrare l'impegno di spesa anzidetto, di ulteriori €. 2.500,00 al fine di
provvedere alla spedizione delle distinte di luglio 2015, oltre a ulteriori spese di cui ai mesi successivi;
VISTA la deliberazione di G.C n. 163 del 21/07/2014 con la quale l’Amministrazione Comunale ha
stabilito quale indirizzo di assicurare il servizio di riscossione ordinaria e/o coattiva, tramite terzi, di tutti i
tributi comunali;
VISTA la proposta del 7.03.2014, prot. nr. 1562, di POSTE TRIBUTI SCPA –GRUPPO POSTE
ITALIANE, relativa all’attività di riscossione coattiva dei tributi che nello specifico prevede un insieme di
servizi tecnico informatici realizzati tramite apposito software, per la riscossione coattiva diretta da parte del
Comune dei crediti a mezzo di ingiunzione fiscale, secondo il R.D. n. 639 del 14.04.1910;
RITENUTA conveniente e congrua l'offerta prodotta da Postetributi Scpa, considerata anche la particolare
professionalità richiesta per lo svolgimento delle attività di che trattasi;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, le spese per le procedure esecutive e per i
costi di notifica sono posti a carico del debitore;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. e successive modifiche ed integrazioni (art. 47, comma 2, L.
23.12.1999. n. 488) che autorizza, tra l'altro, Poste Italiane spa ad effettuare incassi e pagamenti per conto di
altre amministrazioni pubbliche;
VERIFICATO che la società Postetributi Scpa possiede il requisito necessario dell'iscrizione all'Albo dei
soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei
tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito ex art. 53 del D.Lgs. 446/97;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’affidamento del servizio di che trattasi alle condizioni indicate
nella sopra indicata proposta, ritenendo la stessa conveniente anche sotto il profilo organizzativo;
RICHIAMATE le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che ai sensi della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. al presente affidamento è stato
assegnato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente codice
identificativo di gara (CIG): Z19148E4A6 ;
VISTO l’art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n. 25
del 29.11.2012;

VISTO il vigente Regolamento relativo alle determinazioni, approvato con atto deliberativo di
C.C. nr.15 del 31/05/95, esecutivo ai sensi di legge;
RITENUTA la propria competenza in forza del citato Regolamento;
VISTA la delibera di C.C. N.32 del 20/08/2015, con la quale si approvava il bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2015, la relazione previsionale la Relazione Previsionale e Programmatica e
Bilancio Pluriennale per il Triennio 2015/2017;
VISTA la delibera di G.C. N.232 del 26/08/2015 , esecutiva ai sensi di legge avente per
oggetto:”D.Lgs. 18/08/2000, n. 267-Assegnazione ai Responsabili delle Aree di risorse per il
conseguimento degli obiettivi”;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VERIFICATA, nella fase preventiva della formazione dell’atto, ex art. 147 bis D.Lgs n.267/2000
(introdotto dall’art.3 del D.L. 10/10/2012 n.174), la regolarità tecnica e correttezza dell’azione
amministrativa nonché la regolarità contabile e copertura finanziaria;

DETERMINA
1. di integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 76/2015 di ulteriori € 2.500,00, con
imputazione all’intervento 1.01.04.03 Cap. 184 , del bilancio corrente esercizio finanziario anno 2015;

2. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio ragioneria per i dovuti adempimenti
consequenziali.
3. di 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, 17/11/2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Rag. Antonio DAMIANO
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