COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 68 DEL 29.10.2013
Oggetto: Convenzione con Società Postetributi S.c.p.a., relativa al servizio “RiscoComuni Tares” di
supporto alla riscossione della TARES – Impegno di spesa.
CIG ZE60C21966

IL RESPONSABILE
▪ Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
▪ Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 04.01.2013 con il quale sono state attribuite le funzioni
dirigenziali al Dr. Saverio Verduci;
▪ Visto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 è stato approvato con delibera C.C. n. 30
del 25.09.2013;
▪ Vista la delibera G.C. n. 140 del 14.10.2013 con la quale è stato approvato il PEG anno 2013
ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
▪ Visto il regolamento di contabilità;
▪ Visto il regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia – D.Lgs. n.
163/2006, approvato con atto C.C. n. 14/2007 ed esecutivo;
Il giorno 29 del mese di ottobre 2013,
Premesso che:
l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, ha
istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
con delibera G.C. n. 114 del 15.07.2013, l’Amministrazione comunale ha stabilito di provvedere in
proprio all’attività di gestione e riscossione ordinaria della nuova imposta, in luogo della gestione
tramite il Concessionario della riscossione SO.G.E.T. SPA;
al fine di porre in riscossione il nuovo tributo si è reso necessario acquisire un apposito servizio di
stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento, prima non necessario essendo l’attività di
gestione e riscossione delle entrate comunali completamente esternalizzata in favore del citato
concessionario SO.G.E.T. SPA;
con determina di questa Area n. 51 del 12.09.2013, veniva approvata la proposta presentata dalla
Società Postetributi S.c.p.a., relativa al servizio “RiscoComuni Tares” di supporto alla riscossione
della TARES e la relativa bozza di convenzione;
in quella sede si è dato atto che si sarebbe provveduto, ad avvenuta definizione della lista di carico
Tares 2013, all’assunzione di apposito impegno di spesa precisamente quantificato in base agli

avvisi da spedire ed alle tariffe previste dalla proposta della citata Società Postetributi S.c.p.a., con
imputazione al capitolo 1187 del Bilancio 2013, denominato “Spese per la riscossione tributi”;
Dato atto che in questa prima fase di gestione della Tares 2013 le attività necessarie all’Ente sono
quelle previste modulo I (Avviso di pagamento) che prevede:
1) Acquisizione delle liste di carico elaborate dall’Ente;
2) Normalizzazione degli indirizzi;
3) Stampa di una lettera informativa e dei moduli di pagamento consentiti per le singole rate;
4) Postalizzazione;
5) Rendicontazione complessiva multicanale;
Vista la lista di carico TARES 2013, approvata con determina di questa Area n. 63 del 08.10.2013
che si compone di n. 2.437 utenze per un totale di 2073 contribuenti e quindi di avvisi da emettere;

Verificato che sulla base del tariffario allegato alla proposta di Postetributi S.c.p.a., tenuto conto
del numero di avvisi da inviare ai contribuenti per la riscossione della lista di carico Tares 2013 di
sui sopra, risulta una spesa complessiva di € 7.535,93 IVA compresa;
Accertato il possesso, da parte della Società Postetributi S.c.p.a., dei requisiti previsti dall’art. 38
del D.Lgs. n. 163/2006 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, ed in particolare il
requisito della regolarità contributiva, come risulta da apposita certificazione DURC in corso di
validità;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede che “omissis.. Per servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento.”;
Visto l’art. 8, comma 1, lett. b) del citato regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in
economia, che prevede la possibilità di eseguire in economia le forniture di servizi di che trattasi;
Considerato che ai sensi dell’art. 13 c. 4 lett. a) e d) bis del citato Regolamento comunale per
lavori, servizi e forniture in economia, gli interventi di forniture di beni e prestazione di servizi
possono essere affidati, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, trattando direttamente
con un unico interlocutore qualora vi sia motivata specialità o particolarità del servizio, in relazione
alle caratteristiche tecniche o di mercato, di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile,
eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più
soggetti, e nel solo caso in cui trattasi di servizi il cui importo di spesa non superi € 20.000,00;
Vista la dichiarazione relativa all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della L. n. 136/2010, presentata dalla stessa ditta di cui sopra con l’indicazione del conto bancario
dedicato e dei nominativi delle persone delegate ad operarvi;
Visto il Codice Identificativo Gara n. ZE60C21966 acquisito in data odierna, rilasciato
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
previsto dal decreto legge n. 187 del 12/11/2010;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1187 int. 1.01.04.03 del bilancio
provvisorio 2013;
Visto il parere il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;

DETERMINA
La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione
1.

di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria di €
7.535,93 per il servizio “RiscoComuni Tares” di cui in premessa, affidato alla Società
Postetributi S.c.p.a., con imputazione al Cap. 1187 int. 1.01.04.03 del bilancio di previsione
2013;

2.

di liquidare, con successivo atto, la somma anzidetta in favore della Società Postetributi S.c.p.a.
ad avvenuta presentazione di regolare fattura;

2.

di pubblicare la presente determinazione nella sezione del sito istituzionale dell’Ente
www.oppidomamertina.rc.it denominata “Amministrazione Trasparente”;

3.

di
provvedere alla
pubblicazione della presente determinazione sul
sito
www.oppidomamertina.rc.it, sezione Albo on-line, per la durata di quindici giorni consecutivi.

OPPIDO MAMERTINA 29.10.2013

Parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Il Responsabile dell’Area
- Dr. Saverio Verduci ______________________

VISTO:
Per la regolarità contabile dell’atto
attestandone la copertura finanziaria
- Il Ragioniere Capo –
(Dr. Saverio Verduci)

