
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Tributi n° 60 del 03/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI 
POSTALIZZAZIONE IN SENO ALLA CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. 
DENOMINATA " SIN ATTI"

Il Redattore: Firrincieli Tiziana 

Premesso che:
• con Deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 aggiornato 
con Deliberazione di C.C. n. 30 del 08/10/2018;

• con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1234 del 09/08/2018 con la quale è stata approvato lo 
schema di convenzione con Poste Italiane S.p.A. per il servizio di stampa, imbustamento e recapito 
avvisi di sollecito e accertamenti TARES 2013 e TARI mediante il servizio SIN ATTI;

Dato atto che la suddetta convenzione è stata stipulata per un periodo di anni tre;

Preso  atto  che  l'ufficio  competente  ha  elaborato  un  numero  di  solleciti  di  pagamento  con 
contestestuale irrogazione di sanzioni per omesso o parziale pagamento TARES 2013 che prevede 
una  spesa  di  postalizzazione  maggiore  rispetto  all'impegno  pluriennale  assunto  che  non risulta 
sufficiente  per  la  gestione della  fase  accertativa  per  l'anno  2018  e  per  garantire  l’efficace 
postalizzazione di  detti  avvisi  di  accertamento,  attraverso un servizio di  stampa,  imbustamento, 
recapito e rendicontazione degli stessi;  

Tenuto conto del listino prezzi allegato alla convenzione stipulata con Poste Italaine e del numero 
di accertamenti che si prevedono di inviare per l'anno 2018;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;
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Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei 
dirigenti, indicate nell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffci e dei servizi;
Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;  

DETERMINA
Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1. di impegnare la somma complessiva € 50.000,00 per il pagamento degli atti notificati con il 
servizio  denominato  “SIN  ATTI”,  dando  atto  che  si  procederà  al  pagamento  a  seguito 
dell’acquisizione della relativa fattura previa verifica del DURC e nel rispetto degli obblighi 
di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010;

2. di imputare la spesa complessiva di € 50.000,00 come indicato nel prospetto sottostante:
▪ € 10.000,00 al capitolo 1365.4 codici bilancio 01 04 1 03 02 16 002 bilancio 2018 

PEG 2018 scadenza 31/12/2018;
▪ € 10.000,00 al  capitolo  1395 codici  bilancio  01.04-1.03.02.99.999 bilancio  2018 

PEG 2018 scadenza 31/12/2018;
▪ € 30.000,00 al  capitolo  1370 codici  bilancio  01.04-1.03.02.03.999 bilancio  2018 

PEG 2018 scadenza 31/12/2018.
3. di dare atto che il  sottoscritto ha verificato che il  programma dei  pagamenti  è compatibile con i  relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

 

Ragusa,  05/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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