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AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

COPIA  DETERMINAZIONE N. 22/F       DEL  05.09.2018 

 

 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO A POSTEL DEL GRUPPO POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO DI STAMPA E 

RECAPITO TRAMITE LA CORRISPONDENZA POSTALE DEGLI AVVISI TARI: CIG ZE624BDA69. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), così come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in legge n. 68 del 02 maggio 

2014, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, comprendente 

anche la TARI (tributo sevizio rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

CONSIDERATO che con delibera della G.M. n. 119 del 04.09.2018, esecutiva, si è proceduto 

all’assegnazione al responsabile dell’area economico-finanziaria della somma di € 1.000,00 IVA compresa, 

per l’affidamento del servizio di stampa e recapito degli avvisi per la riscossione della TARI, dando mandato 

al medesimo funzionario responsabile di adottare i necessari ed ulteriori atti consequenziali; 

 

VISTI: 

- l’art. 59, del D.Lgs. N. 446/97, il quale dispone la razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei 

versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti; 

- l’art. 36, della L.n. 388/2000, il quale dispone che i Comuni possono prevedere la riscossione 

spontanea dei propri tributi secondo modalità che velocizzano le fasi di acquisizione delle somme 

riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione 

all’Ente creditore dei dati di pagamento stesso; 

- i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), 

così come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in Legge n. 68 del 02 maggio 2014, 

con cui è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014; 

- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 24 marzo 2014, Prot. 5648, nella quale- 

dando seguito a specifica richiesta formulata da un Comune- è stato confermato che, alla luce di 

quanto disposto dal sopra richiamato comma 688 della legge di stabilità 2014, ai Comuni è stata 

attribuita la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI; 

- l’articolo 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n.446; 

- il TUEL; 

- l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 10.09.2014 con la quale è stato istituito, nelle more 

dell’approvazione del Regolamento e delle tariffe TARI, il nuovo tributo tassa servizio rifiuti. 

- L’offerta del servizio di stampa e postalizzazione di POSTEL del gruppo POSTE ITALIANE 

S.P.A:; 
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CONSTATATO 

 

Che l’offerta della Società Postel del Gruppo Italiane SpA prevede il servizio di Stampa, Imbustamento e 

Postalizzazione tramite l’attività di recapito prevista dallo standard del servizio universale, ed erogato da 

Poste Italiane SpA, svolgendo attività di composizione ed elaborazione dei flussi mailing sgravando in 

questo modo il comune da ogni operatività; 

- che tale offerta presenta dei vantaggi per l’Ente, quali: 

1. costi perfettamente quantificati e quindi prevedibili e di massima trasparenza per l’Ente e per il 

contribuente; 

2. consente di gestire in totale outsourcing, snellendo le procedure, oltre alla riduzione per l’acquisto di 

carta, buste e materiali di consumo; 

3. inoltre, Postel fornisce gratuitamente un servizio di normalizzazione online degli indirizzi che 

consente di uniformare al Cappario ufficiale di Poste Italiane i destinatari della corrispondenza: 

4. La stampa avviene in centri di produzione attrezzati con sistemi digitali, che garantiscono un’alta 

qualità; 

 

VISTA la comunicazione fatta pervenire ed avente per oggetto: Offerta per la soluzione POSTEL ON THE 

NET- SOLUZIONI IN SERVICE  per il servizio sopra descritto, consentendo altresì di accedere alle tariffe 

agevolate di spedizioni della corrispondenza; 

 

CONSIDERATO che gli incassi della TARI devono essere disciplinati secondo criteri di economicità e 

maggiore efficienza in relazione alle esigenze dell’Ente; 

 

VALUTATA la necessità di agevolare per quanto possibile i contribuenti, facendo così in modo di far 

pervenire direttamente presso il loro domicilio i bollettini e/o i modd. F24 semplificati già precompilati; 

 

DATO ATTO che i contribuenti attualmente censiti sono 447 e che il relativo costo complessivo del 

servizio di che trattasi, per l’anno 2018, si può stimare in un importo presuntivo di € 1.000,00 che troverà 

copertura all’interno del piano finanziario e che trattasi di spesa urgente ed indifferibile, necessaria ad evitare 

danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

 

CONSTATATA la convenienza da un punto di vista economico, oltre che organizzativo, dell’offerta di che 

trattasi; 

 

Per quanto sopra esposto 

 

DETERMINA 

 

1) DI AFFIDARE a Postel del gruppo Poste italiane SpA. il servizio di stampa e postalizzazione 

degli avvisi di pagamento TARI 

2) DI IMPEGNARE la somma di € 1.000,00 IVA compresa al cod. 09.03.1.103 cap.1270 del 

bilancio di previsione 2018, approvato con delibera del Consiglio comunale n.8 del 22/03/2018. 

   3)    DI PUBBLICARE,  ai sensi di legge, la presente  Determina  all'Albo Pretorio  on line del 

Comune. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 

                                                                                                                                     F.to Natale Satta 
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DETERMINA  N°  22/F DEL  05/09/2018 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO A POSTEL DEL GRUPPO POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO DI       

                               STAMPA E RECAPITO TRAMITE LA CORRISPONDENZA POSTALE DEGLI AVVISI TARI:  

                               CIG ZE624BDA69. 

 
 

 

 

VISTO per la regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5     della    Legge 

n.142/1990, introdotto dall’art. 6, comma 11 della legge 127/1997, così come recepito dalla L.R. n.23 del 

1998. Bilancio 2018 cod.09.03.1.103  cap.1270 – Imp.614  € 1.000,00 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

                                                                                                                                   F.to Natale Satta 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line del comune di Alì dal ------------------

-------------- 

Al------------------------------------------------------N. Reg. ---------------------------------------- 

 

Alì-----------------------------------------                                                            IL SETRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                                   (Dott.ssa  Giovanna Crisafulli) 
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