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Registro Det.n° ________

Del _______

      CITTA' DI ALCAMO
    PROVINCIA Dl TRAPANI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
ENTRATE TRIBUTARIE - PATRIMONIALI

*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.  _2322_  DEL _26/11/2014_

OGGETTO:   Impegno di spesa per servizio di stampa, imbustamento e spedizione TARES 2013
integrativa (in posta ordinaria) e avvisi di liquidazione TARES 2013 (con raccomandata a.r.).



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che da una verifica dei contribuenti TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) è
emerso che nei confronti di circa 900 contribuenti non fu emesso l’avviso bonario di pagamento per l’anno
2013. 

Ritenuto necessario provvedere alla spedizione nei confronti di questi contribuenti dell’invito bona-
rio di pagamento delle rate della TARES 2013 e della quota per i servizi indivisibili che sempre per il 2013 è
stata stabilita in €/mq 0,30 dallo Stato che la incasserà direttamente;

Considerato che il modello di pagamento F24 per tutte le rate compresa la quota dei servizi indivisi-
bili coniuga aspetti di economicità di pagamento e di rendicontazione degli incassi al Comune da parte del
Circuito  F24 gestito  dall’Agenzia  delle  Entrate  e  allo  stesso  tempo  permette  al  Ministero  di  conoscere
l’ammontare di tale gettito;

Tenuto conto che la spesa unitaria prevista, sulla base del preventivo-offerta, acquisito da POSTEL
s.p.a. a seguito di richiesta con nota prot. 51319 del 03.11.2014 è pari a €/cad. 1,55144 (compresa iva per la
parte imponibile)  e che il  CIG da utilizzare anche ai  fini  della tracciabilità finanziaria prevista dalla L.
136/2011 è il seguente: ZF81185981;

Considerato altresì  che nei  confronti  dei  contribuenti  (cui  è stato trasmesso nel  corso del  2013
l’avviso di pagamento TARES 2013) l’ufficio ha completato il controllo di tutte le posizioni evidenziando
quei contribuenti (circa 7000) che hanno omesso il pagamento o hanno effettuato pagamento tardivo o par-
ziale e nei confronti dei quali occorre porre in essere gli avvisi di accertamento (liquidazione della differenza
di imposta dovuta e non versata) da notificare con raccomandata a.r.;

Tenuto conto che la spesa unitaria prevista, sulla base del preventivo-offerta, acquisito da POSTEL
s.p.a. a seguito di richiesta con nota prot. 51359 del 03.11.2014 è pari a €/cad4,49 e che il CIG da  utilizzare
anche ai fini della tracciabilità finanziaria prevista dalla L. 136/2011 è il seguente:Z76118A34C;

Considerato che la scelta dell’operatore pubblico, è l’unica in grado di garantire pubblica fede agli
atti notificati e in base a consolidata giurisprudenza, vedi da ultimo Sentenza Cassazione Civile Sez. VI-1
30.01.2014 n. 2035), “gli agenti postali di un servizio di poste privato non rivestono la qualità di pubblici
ufficiali, per cui gli atti dai medesimi redatti non godono di nessuna presunzione di veridicità fino a querela
di falso. La conseguenza di ciò è dunque che le attestazioni relative alla data di consegna dei plichi,  se
effettuate da operatore privato, non sono idonee a far decorrere il termine iniziale per le impugnazioni”;

Ritenuto essenziale all’avvio della riscossione coattiva dotare della caratteristica della certezza del
termine iniziale di notifica degli avvisi al fine acquisire la caratteristica della definitività in base alla quale
potere correttamente fondare, in caso di ulteriore morosità dei contribuenti, l’adozione degli atti successivi e
cioè l’iscrizione a ruolo a la  notifica della cartella di pagamento;

Per le ragioni sopraesposte si ritiene indispensabile affidare il servizio di notifica degli avvisi di
liquidazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a Postel spa, in grado di attribuire pubblica
fede alla notifica degli avvisi ai contribuenti;

Tenuto conto che è stata effettuata, con esito positivo, la verifica della posizione del legale rappre -
sentante attraverso la consultazione telematica del sito INFOCAMERE-VERIFICHE PA e che per la medesi -
ma ditta non risultano annotazioni riservate sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

Visto l’articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in ordine all’acquisizione di lavori, servizi e
forniture in economia;

Visto il vigente Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia
approvato con deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009;



Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione
consiliare n. 29 del 16/03/2010;

Vista la deliberazione consiliare n. 173  del 30/10/2014 con la quale è stato approvato il “bilancio
annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, la relazione previsionale e programmatica e il
piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 del DL 112/2008”  di immediata esecuzione;

Visto  il  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.
83dell’11/06/2009  e  s.m.i.  che  all’art.  15,  comma  7  stabilisce  “Dopo  l’approvazione  del  bilancio  di
previsione,  nelle more di  approvazione del  Piano esecutivo di  gestione,  ciascun dirigente  potrà  adottare
provvedimenti di impegno di spesa attestando che si tratta di spesa necessaria per evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente ovvero di spesa adottata in forza di disposizione di legge ovvero
precedentemente autorizzata dalla Giunta”

Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L.R. 11/12/1991 n.48 e successive  modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) Affidare  alla  ditta POSTEL  s.p.a .  il  servizio di  stampa,  imbustamento e spedizione con posta
ordinaria della  TARES 2013 integrativa e il servizio di stampa, imbustamento con raccomandata a.r.
degli avvisi di liquidazione della TARES 2013 dando atto che è stata effettuata positivamente la
verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

2) Impegnare  la  somma  di  €  1.396,30  (compresa  Iva  al  22%  limitatamente  alla  parte  imponibile
connessa  al  servizio  di  stampa  e  imbustamento  pari  a  €/cad  0,452)  per  il  servizio  di  stampa,
imbustamento e spedizione della TARES 2013 integrativa (determinato su n. 900 contribuenti che
dovranno  essere  raggiunti  dall’avviso  bonario  di  pagamento  della  TARES 2013 integrativa  con
allegati  n.  3  modelli  F24 semplificati,  uno per  ciascuna delle  tre  scadenze previste)    mediante
imputazione  dell’egual  somma al  capitolo  122130 “Spesa  per  prestazione  di  servizi  del  Settore
Finanze”, cod. int. 1.01.04.03 del bilancio dell’esercizio in corso;

3) Impegnare  la  somma di  €  31.424,82  (compresa  Iva  al  22% limitatamente  alla  parte  imponibile
connessa  al  servizio  di  stampa  e  imbustamento  pari  a  €/cad.0,483)  per  il  servizio  di  stampa,
imbustamento con raccomandata a.r. degli avvisi di liquidazione della TARES 2013 (determinato su
n. 7000 contribuenti che dovranno essere raggiunti dall’avviso di liquidazione con racc. a.r. di della
TARES 2013 con allegati n. 1 modello F24 semplificato)  mediante imputazione dell’egual somma
al capitolo 122130 “Spesa per prestazione di servizi del Settore Finanze”, cod. int. 1.01.04.03 del
bilancio dell’esercizio in corso;

4) La  liquidazione  della  somma  impegnata  con  il  presente  provvedimento  avverrà  a  seguito  di
presentazione del  documento fiscale  ed entro 60 giorni  dalla verifica della  corrispondenza della
fornitura effettuata rispetto a quella richiesta e della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria
dell’appalto.

f.toIl Responsabile del Procedimento f.to Il Dirigente
Dr. Fabio Randazzo Dr. Sebastiano Luppino

Visto di conformità alle direttive di cui alla delibera di giunta n. 189/2014
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