
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Tributi n° 72 del 07/12/2018

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI 
POSTALIZZAZIONE RELATIVO  ALL'AFFIDAMENTO AD ASSIST WEB DELLE 
POSIZIONI AVVIATE CON POSTE TRIBUTI  TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE - 
CIG Z1526306C8

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;
-  con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;
Visto l’art. 14 – bis  del D.L. 201/2011 (manovra Monti) di  modifica delle disposizioni contenute nell’art. 7 

comma 2 lett. gg-quater del D.L. 70/2011 che disciplina le modalità di riscossione delle entrate degli enti  
locali, in particolare il novellato art. 7 del D.L. 70/2001 recita “a decorrere dal 31/12/2012 i Comuni  
effettuano la  riscossione  coattiva  delle  proprie  entrate,  anche  tributarie  sulla  base  dell’ingiunzione  
prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo,  
nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  
1973, 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite  
per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare”;

Richiamata  la proposta di  Determinazione Dirigenziale n.  68 del  05/12/2018 con cui è stato affidato il 
servizio di supporto alla riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale alla società Assist s.r.l.;

Visto l'art 6 della "Convenzione Assistcoattivo", allegato parte integrante della richiamata Determinazione 
Dirigenziale n. 1301 del 11/08/2017, in cui si evidenzia che il corrispettivo dovuto alla società Assist s.r.l. " 
non  è  comprensivo  di "spese  postali  che  saranno  pagate  direttamente  dall'Ente  a  Poste  Italiane  in  
conformità alle tariffe fissate dall'Autorità di Regolamentazione del Settore Postale";

Ritenuto conseguentemente opportuno affidare a Poste Italiane s.p.a. la postalizzazione dei provvedimenti di 
ingiunzione di pagamento emessi dall'Ente con il supporto della società Assist s.r.l.;

Ritenuto conseguentemente  opportuno  prevedere  un  nammontare  di  spese  di  postalizzazione 
presuntivamente pari a € 20.754,00  da impegnare sul capitolo n. 1370 come segue:
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• € 10.754,00 sul cap 1370 cod. Bil:  Missione 01 – programma 04 – titolo 01- macroaggregato 03 – 3°  
livello 02 – 4° livello 03 – 5° livello 999, del P.E.G. (2018) scadenza 31/12/2018 bilancio 2018;

• € 10.000,00sul cap 1370 cod. Bil:  Missione 01 – programma 04 – titolo 01- macroaggregato 03 – 3° 
livello 02 – 4° livello 03 – 5° livello 999, del P.E.G. (2019) scadenza 31/12/2019 – bilancio 2019;

Ritenuto di dovere procedere, per quanto sopra riportato, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 
"contratti sotto soglia", comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, come modificato dal DLgs 56-2017, di importo 
inferiore a 40.000 euro,  ricorrondone le condizioni e i presupposti ivi previsti nel rispetto dei principi di  
economicità, efficacia, tempestività e correttezza richiesti dal “Codice degli Appalti” approvato con D.lgs n. 
50 del 18/04/2016;

Dato atto che con riferimento alla suddetta procedura è stato rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui 
contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il codice CIG Z1526306C8;           

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;
Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento  rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, 
indicate nell’art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici 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 affidare  a  Poste Italiane s.p.a.il   servizio di  postalizzazione dei  provvedimenti  di  riscossione 
coattiva  svolta  direttamente  dall'Ente,  con  il  supporto  della  società  Assist  s.r.l.,  a  mezzo  di  
ingiunzione fiscale secondo il R.D. n. 639 del 14/04/1910 e Titolo II del D.P.R. 602 del 29/09/1973 e 
ss.mm.;

2) Di impegnare la spesa complessivamente occorrente di  € 20.754,00 al cap. n. 1370 come segue:
◦ € 10.754,00 sul cap 1370 cod. Bil:  Missione 01 – programma 04 – titolo 1- macroaggregato 03 

– 3° livello 02 – 4° livello 03 – 5° livello 999, del P.E.G. (2018) scadenza 31/12/2018 bilancio  
2018;

◦ € 10.000,00 sul cap 1370 cod. Bil:  Missione 01 – programma 04 – titolo 1- macroaggregato 03 
– 3° livello 02 – 4° livello 03 – 5° livello 999, del P.E.G. (2019) scadenza 31/12/2019 bilancio  
2019;

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”;

4) 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, coma 8, del D.lgs 267/2000;

5) Dare atto che ai sensi del comma 6 dell'art. 183 del d.lgs 267/2000 l'impegno è stato assunto anche 
sull' esercizio successivo a quello in corso in quanto necessario per garantire la continuità dei servizi  
connessi con le funzioni fondamentali. 

 

Ragusa,  11/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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