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REGISTRO GENERALE 

 

N° 1014 

   

 
 

1° Servizio - Gestione Delle Risorse 
Unità operativa 

Ufficio Tributi 
(Responsabile del procedimento o istruttore-collaboratore  della pratica: Pianti Anna Paola) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio 
 

n.   123 Del   02/08/2016 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISCOCOMUNI 

(STAMPA/BOLLETTAZIONE, SPEDIZIONE, RENDICONTAZIONE, GESTIONE 

PERSONALIZZATA DEL RATEIZZO) PER RUOLO  TARI ANNO 2016 E GESTIONE RESIDUI 

PREGRESSI -  IMPEGNO DI SPESA. CIG : Z851AD2322 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI:  

- gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n. 267 del 18.08.2000. 

-  il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n. 165. 

-  il Nuovo Ordinamento Professionale del 31.03.1999 e il C.C.N.L. del 22.01.2004. 

      -  il decreto sindacale del 13.04.2015 con cui veniva confermato il responsabile del 1° Servizio – “Gestione delle 

risorse” nella persona del vice segretario Usai dott. Stefano. 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2016  con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018, la relazione previsionale e 

programmatica triennio 2016/2018, programma triennale delle OO.PP. 2016/2018 ed elenco annuale 

Opere Pubbliche anno 2016. 

 

Visti gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 

 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19.08.2014, con la quale si è provveduto ad approvare il 

regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI). 

 

Richiamati: 

• l’art. 3 della Legge 136/2010, il quale prevede che per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari e 

prevenire infiltrazioni di tipo criminale, gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici e i soggetti 

destinatari di finanziamenti pubblici (appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate a lavori, a servizi e forniture pubbliche nonché i concessionari di finanziamenti 

pubblici anche europei) dovranno utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle pubbliche 

commesse. Gli operatori sopra indicati dovranno pertanto indicare: 

• gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati con indicazione della commessa a cui sono 

dedicati. 

• le generalità e il codice fiscale delle persone destinate ad operare sugli stessi.  
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• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19.08.2014, con la quale si è provveduto ad approvare il 

regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI). 

Premesso che: 

• l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 attribuisce ai comuni la facoltà di disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui rientra anche la facoltà di affidare a terzi il 

servizio di riscossione del tributo e di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti; 

• l’art. 36 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 stabilisce che gli enti locali possono prevedere la riscossione 

spontanea dei propri tributi secondo le modalità che, velocizzando 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 del 

pagamento stesso; 

• che a decorrere dall’anno 2005 questo Comune procede alla riscossione diretta della TARSU previa 

esternalizzazione della bollettazione e successiva rendicontazione. 

 

Constatato:  

-     che l’emissione diretta delle bollette oltre al dispendio di risorse finanziarie esige un organico e dotazione di 

strumenti informatici il cui costo risulterebbe superiore rispetto alla esternalizzazione che, peraltro non si 

risolve solamente in questo adempimento (prevedendo la rendicontazione e altre fasi della procedura di 

riscossione)     

- che l’articolazione gestione della prestazione collegata alla bollettazione rende, evidentemente, 

indispensabile l’affidamento a terzi anche per una gestione efficiente. 

- che l’esternalizzazione delle procedure, si rende necessaria al fine di garantire l’ente da ogni danno possibile 

e consentire la disponibilità immediate delle risorse e che una gestione in economia risulta assolutamente 

impraticabile. 

 

Considerato: 

• che si rende necessario ed urgente, visto anche l’approssimarsi del periodo delle scadenze TARI, 

affidare il servizio di stampa, spedizione, incasso e rendicontazione della TARI per l’anno 2016 al 

fine di consentire ai contribuenti il pagamento del tributo sopra citato, garantendo la tempestività ed 

emissione delle fatture. 

• che in una con la predetta si intende affidare anche la ricognizione – su dati forniti dall’ufficio – e 

agli utenti della situazione pregressa e quindi di eventuali residui/debiti rispetto all’ente e che 

pertanto, con la bolletta TARI anno 2016 verranno sollecitati per mancato pagamento anche i ruoli 

TARSU/TARES//TARI relativamente agli anni dal 2010 al 2014. 

• che i pagamenti verranno effettuati tramite c/c postale e gli incassi saranno gestiti in conformità alla 

normativa AgID, legge 148/2011 che ha introdotto il Nodo dei Pagamenti – Sistema pubblico di 

Connettività progettato e realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, quale ulteriore servizio fornito 

dall’affidatario. 

• che il predetto consente la gestione ottimale dei pagamenti con il minor dispendio di risorse 

economiche ed umane sia dell’ufficio sia lo stesso impegno dell’utente che per effetto del c.d. 

codice IUV sarà possibile un riscontro in tempo reale sullo stato dei pagamenti senza procedere - 

salvo situazioni patologiche – con il riscontro del cartaceo destinato, in breve tempo, ad essere 

superato nelle verifiche/controllo della p.a.   

Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2016 avente ad oggetto” Approvazione Piano 

finanziario e Tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI ) – Anno 2016”; 

- la deliberazione n. 112 del 26.07.2016 della giunta comunale che ha stabilito le scadenza secondo la 

modulazione che segue:  

20 ottobre 2016 pagamento prima rata e/o importo intero della bolletta; 

10 dicembre 2016 pagamento seconda rata; 

20 febbraio 2017 pagamento terza e ultima rata. 

- la deliberazione n. 114 del 29.07.2016 della giunta comunale con la quale si è provveduto ad effettuare una 

variazione di bilancio cap. 752. 
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Richiamata la legge n. 94 del 06.07.2012 di conversione del D.L. 52/2012 e successive modifiche ed integrazioni 

che dispone che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico. 

 

Dato atto che l’indagine svolta nel sito www.acquistinretepa.it ha dato esito negativo in quanto non sono presenti 

ditte/società che offrono tale servizio in nessun caso viene offerto un servizio che comprenda bollettazione, 

spedizione con codice IUV (pagamenti elettronici) e rendicontazione. 

 

Richiamato l’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016 (codice degli appalti) in cui viene rimodulata – per importi 

- la procedura semplificata per le acquisizioni nel sotto soglia comunitario ed in cui si prevede – comma 2, lett. a) -  

l’affidamento diretto nell’ambito dei 40 mila euro purché adeguatamente motivato;  

Nel caso di specie, verificato sul mercato elettronico che la gamma dei servizi richiesti – compreso evidentemente il 

Servizio collegato al nodo dei pagamenti ed alla concessione dello IUV per effettuare i pagamenti – non risultano 

disponibili e pertanto è legittimo l’affidamento extra vetrina alle Poste Italiane per i servizi sotto indicati:  

- bollettazione con l’importo di competenza; 

- bollettazione relativa al pregresso residuo debitorio (nella comunicazione all’utente); 

- attivazione del sistema pago PA (codice IUV già nella bolletta); 

- gestione personalizzata del rateizzo con costi a carico dei richiedenti piuttosto che sul ruolo TARI.    

Preso atto: 

• che le palesate necessità di procedere e le ragioni di oggettiva urgenza, giustificano l’utilizzo 

dell’affidamento diretto, giusto regolamento comunale per le acquisizioni in economia dell’Ente; 

• che le Poste Italiane nei rapporti contrattuali intrattenuti con l’Ente hanno sempre dato prova di serietà, 

competenza tecnico professionale e puntualità nell’esecuzione delle prestazioni richieste; 

• che il preventivo formulato appare competitivo e l’attività risulta funzionale alle esigenze dell’ente;  

• dell’urgenza di provvedere atteso che  appare necessario procedere secondo il sistema delle acquisizioni in 

economia – affidamento diretto perché si tratta di cifra per importo inferiore a 40 mila euro;  

• che pertanto l’eventuale affidamento diretto appare quale estrema ratio, necessaria ad evitare detrimento 

alla funzionalità dell’ente. 

 

Considerato: 

- che Poste Italiane - ha formulato una proposta di riscossione per la TARI anno 2016, “Progetto Pago PA –

pagamenti elettronici - bollettini incassi evoluti”, il quale prevede la stampa, l’imbustamento e la spedizione 

degli avvisi di pagamento tramite avviso raccomandata e non tramite avviso bonario ai contribuenti 

presenti nella lista di carico fornita dall’Ente sia relativamente alla competenza anno 2016, sia al pregresso 

dal 2010 al 2014, oltre la rendicontazione, per un totale di € 25.595,74 esente IVA importo presunto per 

un numero complessivo di 4.500 plichi. 

- che in caso di ulteriore necessità di impinguare l’impegno spesa si provvederà successivamente.  

 

Valutata: 

- conveniente e necessitata per poter avviare le procedure collegata ai pagamenti elettronici in grado di ridurre 

il lavoro dell’ufficio e, soprattutto, di adempiere a specifiche disposizioni normative in vigore dal 1° 

gennaio 2017 con evidente facilitazioni per l’utente che non verrà chiamato a dimostrare l’intervenuto 

pagamento; 

-  l’offerta formulata da POSTE ITALIANE e per le motivazioni sopra indicate, si ritiene opportuno affidare 

il servizio sopra menzionato alle Poste Italiane e contestualmente assumere l’impegno di spesa dell’importo 

complessivo di € 25.595,74, esente IVA, considerato urgente impegnare tale somma per l’affidamento 

TARI anno 2016 e per il pregresso dal 2010 al 2014. 

 

Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del nuovo codice degli appalti, 

verrà pubblicato sulla sezione trasparenza, sottosezione bandi di gara e contratti;  

 

Richiamato l’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che 

stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto 



 
COMUNE DI TERRALBA 

Provincia di Oristano  
 

Determina del Responsabile di Servizio 

 

passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai 

fornitori (split payment). 
 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto sopra enunciato: 

 

-  Di affidare a  Poste Italiane Spa l’affidamento diretto per avviare la procedura ed il servizio relativo al  “Progetto 

Pago PA –pagamenti elettronici - bollettini incassi evoluti”, .prevede la stampa, l’imbustamento e la spedizione degli 

avvisi di pagamento tramite avviso raccomandata e non tramite avviso bonario ai contribuenti presenti nella lista di 

carico fornita dall’Ente sia relativamente alla competenza anno 2016, sia al pregresso dal 2010 al 2014, oltre la 

rendicontazione, per un totale di € 25.595,74 esente IVA importo presunto per un numero complessivo di 4.500 

plichi (per la richiesta del CIG si è inserito l’importo arrotondato di 25.600,00). 

 

- Di  impegnare la somma di €  25.595,74, esente IVA, per l’affidamento TARI 2016 e per il pregresso dal 2010 al 

2014,con imputazione al Bilancio 2016, cod. Arconet 1.04.1.0103, cap. 752, alla voce “Prestazioni di servizi per il 

funzionamento ufficio gestione entrate tributarie” piano dei conti U.1.03.02.15.999 ove viene registrato l’impegno 

spesa a cura dell’ufficio competente 

Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva in seguito all’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Terralba, lì      01/08/2016            

 

 

 

 

 
L’Istruttore: Pianti Anna Paola IL Responsabile del Servizio 

(Stefano Usai) 
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Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 1° Servizio - Gestione Delle Risorse

Nr. adozione settore: 123 Nr. adozione generale: 1014

02/08/2016Data adozione:

02/08/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Visto Favorevole

Dr. Stefano Usai

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

02/08/2016

1° Servizio - Gestione Delle Risorse

Data

Visto Favorevole

Dott. Tiziano Lampis

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:
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SERVIZIO DIREZIONE E STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di 

pubblicazione all’albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 02/08/2016                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                ___________________ 

 

 

 
            Originale

 

 


