
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  06/06/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO TARSU

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì  04/06/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 06/06/2012 al  21/06/2012       

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    436    DEL     25/05/2012 

ACCORDO  CON  POSTE  ITALIANE  PER  LA  STAMPA  E  LA 
POSTALIZZAZIONE DELLE BOLLETTE E DEI BOLLETTINI DA INVIARE AI 
CONTRIBUENTI  PER  LA RISCOSSIONE DELLA TARSU NONCHÈ PER  LA 
RENDICONTAZIONE  DEI  RELATIVI  INCASSI.  APPROVAZIONE  DELLA 
CONVENZIONE.  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  LA  LISTA  DI 
CARICO TARSU PRINCIPALE DELL'ANNO 2012. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   SERVIZIO TRIBUTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   524  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Visto il  D.lgs.  507/1993 che,  negli  artt.  da 58 a 81,  disciplina la  Tassa per  lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);

Visto l'art.52, D.lgs. 446/1997 che conferisce ai comuni la potestà di disciplinare 
con regolamento le proprie entrate;

Vista  la  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.63 del  19.12.2011 ad oggetto: 
“RISCOSSIONE  ORDINARIA E  COATTIVA DELLE  ENTRATE  COMUNALI  - 
SCELTA DELLA MODALITA' DI GESTIONE - ATTO DI INDIRIZZO”.

Considerato che nella predetta deliberazione il Consiglio Comunale ha emanato 
l'indirizzo  di  internalizzare,  tra  l'altro,  la  riscossione  spontanea  della  TARSU 
disponendo altresì che vengano adottati con determinazione dirigenziale i successivi atti 
di affidamento delle attività di supporto che si rendano necessarie, all'approvazione di 
convenzioni ed alla gestione di rapporti contrattuali;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 26.3.2012 che, allo scopo 
di  conformarsi  alla  citata  delibera  di  CC  n.63/2011,  ha  modificato  l'art.18  del 
Regolamento  comunale  TARSU  per  introdurre  nell'ordinamento  comunale  la 
riscossione in proprio della tassa rifiuti;

Considerato che per la gestione in economia della riscossione TARSU è necessario 
sostenere le spese inerenti la postalizzazione degli avvisi di pagamento;

Tenuto conto che per una gestione ottimale della riscossione TARSU si ritiene 
opportuno  affidare  ad  un  unico  soggetto  la  stampa,  la  postalizzazione  e  la 
rendicontazione  dei bollettini per il pagamento del tributo da inviare ai contribuenti;

Visti i preventivi richiesti in sede di analisi di mercato ai seguenti soggetti che 
prestano i servizi di cui l'Ente necessita:

- CORIT Riscossioni Locali S.p.A. (allegato 1 alla presente determinazione);
- UNICREDIT S.p.A. (allegato 2 alla presente determinazione);
- Maggioli S.p.A. (allegato 3 alla presente determinazione);
- Poste Italiane S.p.A. (allegato 4 alla presente determinazione);

Considerato che per i servizi richiesti sono stati richiesti i seguenti corrispettivi 
minimi:

- CORIT Riscossioni Locali S.p.A.: E. 1,59 ad invio senza la rendicontazione;
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- UNICREDIT S.p.A. : Euro 2,25 ad invio;
- Maggioli S.p.A. (allegato 3 alla presente determinazione) Euro 2,96 ad invio;
- Poste Italiane S.p.A.: Euro 1,50 ad invio;

Considerato che Poste Italiane, oltre a proporre una migliore offerta complessiva, 
garantisce il servizio aggiuntivo della rendicontazione;

Dato  atto,  pertanto,  che  per  i  servizi  che  necessitano  all'Ente  il  prezzo  più 
conveniente è quello offerto da Poste Italiane S.p.A.;

Considerato che l'accordo con Poste  Italiane  comporterà  comunque un elevato 
risparmio  rispetto  al  costo  della  riscossione  spontanea  come  gestito  attualmente, 
valutabile,  riferendosi solo al  carico TARSU principale,  in  circa Euro 54.000,00,  su 
Euro 67.000,00 di costo complessivo;

Considerato,  quindi,  che  si  intende  sottoscrivere  con  Poste  Italiane  S.p.A.  la 
convenzione la cui bozza è allegata al presente atto con il n.5;

Considerato infine che occorre impegnare la spesa per assicurare la prestazione 
del  servizio  relativamente  al  carico  TARSU principale  che  è  in  fase  di  imminente 
emissione;

Vista  la  Legge  nr.136  del  13/08/2010  ed  il  D.L.  n.187  del  12/11/2010  art.7, 
comma 4, che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla  
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di  
gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  
forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

DETERMINA

1) Le premesse sono parte integrante del presente atto;

2) Di prendere atto di quanto deliberato dal Consiglio Comunale nell'atto n.63 del 
19.21.2011 e quindi di gestire in proprio la riscossione spontanea della TARSU a partire 
dal 1.1.2012;

3)  Di  affidare,  per  i  motivi  esplicitati  nelle  premesse,  la  stampa  e  la 
postalizzazione delle bollette e dei bollettini da inviare ai contribuenti per il pagamento 
della  TARSU  nonchè  la  rendicontazione  delle  entrate  relative  al  pagamento  dei 
bollettini medesimi;

4) Di prendere atto dei preventivi inviati dalle società interpellate che offrono i 
servizi che necessitano all'Ente, allegati al presente atto ai nn.1-2-3-4;
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5)  Di  concludere  l'accordo  con  Poste  Italiane  S.p.A.  che  assicura  le  migliori 
condizioni economiche a parità di servizio offerto;

6) Di sottoscrivere all'uopo la convenzione allegata al presente atto sub. n.5;

7) Di impegnare la spesa di Euro 13.000,00 per la stampa e la postalizzazione 
delle  bollette  e  dei  bollettini  ai  contribuenti  iscritti  nella  lista  di  carico  TARSU 
principale  2012  nonchè  la  rendicontazione  delle  entrate  relative  al  pagamento  dei 
bollettini  medesimi.  Detta  spesa  sarà  addebitata  sul  Capitolo  730003  "Spese  di 
tariffazione, formazione dei ruoli e aggi di riscossione dei tributi comunali" del bilancio 
di previsione per l'anno 2012, codice SIOPE 1304;

8)  Che  la  sottoscritta  è  il  Responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di 
adempimento della presente determinazione;

9)  -  di  dare  atto  che conformemente a quanto previsto  dalla Legge nr.136 del 
13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato  il seguente 
codice  CIG Z5D051B9CC  dalla  Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture;

        10) Di inviare il presente atto agli uffici: Ragioneria e Tributi.  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

730003 773 2012 13.000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  25/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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