CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 10 Tributi n° 67 del 05/12/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE DEL SERVIZIO DI
AFFRANCATURA E RECAPITO RACCOMANDATE A/R RELATIVI AGLI
ACCERTAMENTI ANNO 2018 PREDISPOSTI DA TOSAP
Il Redattore: Criscione Concetta

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;
Considerato che:
1. persiste la necessità per il Comune di Ragusa, in virtù del regime di gestione diretta della
riscossione della Tassa occupazione Suolo pubblico (TOSAP) di dotarsi degli strumenti
gestionali maggiormente idonei all’efficace svolgimento di tale attività;
2. Che l’art. 36 della legge 23 Dicembre 2000, n^ 388 favorisce modalità di incassi tese alla
velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme che assicurino la più ampia diffusione
dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione dei dati del pagamento medesimo;
3. Risulta necessario, ai fini della gestione della fase accertativa da parte dei competenti uffici
comunali, garantire l’efficace postalizzazione degli avvisi di accertamento, attraverso un
servizio di stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione degli stessi,attraverso un
servizio di affrancatura e recapito che garantisca tempi di lavorazione rapidi e certi;
4. Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996 n. 662
il Comune persegue il fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti;
Visto l’art. 11 comma 1 del regolamento generale delle entrate, ai sensi degli artt. 52 e 59 del
D.lgs 446 del 15/12/1997: “la comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere
notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall’ufficio comunale a mezzo
posta raccomandata con avviso di ricevimento”;
Richiamato l'art. 1 comma 161 che prevede che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria
competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni Incomplete o infedeli o dei parziali o
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ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi
versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento, un apposito avviso motivato;
Tenuto Conto tuttavia che L'Ufficio Spedizioni dell''Ente ha una dotazione organica e strumentale non è
in grado di poter garantire un'attività di affrancatura e recapito di una quantità massiva di raccoimandate
A/R;

Dato atto che Poste Italiane S.p.A. garantisce un servizio di notificazione delle raccomandate A/R
e, nel contempo, in grado di fornire tutti i servizi relativi all’intera procedura incasso e
rendicontazione degli esiti della corrispondenza e dei pagamenti e conservazione delle immagini
dei medesimi e che, a tal fine propone ai Comuni un contratto del Servizio SMA in nome proprio
con pagamento anticipato e contestuale
Dato Atto, pertanto, che, trattandosi di un contratto di importo inferiore alle soglie comunitarie
(sotto soglia), nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza richiesti
dal “ Codice degli Appalti” approvato con D.-Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, si ritiene opportuno e
conveniente, tenuto conto dell’urgenza scaturente, dalla necessità di notificare gli accertamenti
tributari in decadenza entro il 31/12/2018 al fine di evitare la prescrizione degli stessi, procedere
all’acquisizione della fornitura in oggetto, con procedura negoziata senza pubblicazione di un
bando di gara, mediante affidamento diretto secondo il disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del richiamato decreto n. 50/2016;
Considerato pertanto, che persiste la necessità ai fini della gestione della descritta fase accertativa
da parte della TOSAP, garantire l’efficace postalizzazione degli avvisi di accertamenti, attraverso
un servizio, recapito affrancatura e rendicontazione degli stessi;
Acquisito il Codice identificativo gara n: ZOE261F93A rilasciato dall’autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, previsto nel decreto legge n. 187
del 12.11.2010;
Tenuto conto che mediamente il costo di affrancatura, recapito, emissione A/R( raccomandata con
ricevuta di ritorno), rendicontazione dei pagamenti è di circa € 4,60 al pezzo;
Ritenuto opportuno impegnare per l'affrancatura ed il recapito di circa 600 pezzi l'importo di €
2.800,00 di cui 185,84 su capitolo 1365.10, cod. Bil. 01.04-1.03.02.16.002 del Bilancio 2018 PEG (2018) scad 31/12/2018 ed € 2.614,16 su capitolo 1370 cod. Bil. 01.04-1.03.02.03.999
bilancio 2018- peg 2018 scadenza 31/12/2018;
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;
Visto l’art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con
deliberazione del C.C. n.64 del 30/10/1997, che attribuisce ai dirigenti la gestione delle attività
finanziarie nell’ambito degli obbiettivi assegnati al settore di competenza;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine della forma, pubblicità ed
efficacia delle determinazioni dirigenziali;
Visto l’art. 47 dello Statuto di questo Comune;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui debbono intendersi integralmente riportate e
trascritte:
1. di impegnare la spesa complessiva di € 2.800,00 per l'affrancatura recapito e notifica con
Raccomandate A/R da parte di Poste Italiane spa, degli accertamenti elaborati dal servizio
TOSAP, dando atto che il servizio di affrancatura non è soggetto ad IVA, come segue:
- € 185,84 su capitolo 1365.10, cod. Bil. 01.04-1.03.02.16.002 del Bilancio 2018 - PEG
2018- scadenza 31/12/2018;
- € 2.614,16 su capitolo 1370 cod. Bil. 01.04-1.03.02.03.999 bilancio 2018- peg 2018
scadenza 31/12/2018;
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2.
3.

dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata nel sito ufficiale del
Comune di Ragusa nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente sottosezione “Bandi
di gara e contratti”;
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, del 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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