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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 
relativa al 3° Settore e al suo sostituto;  
  
Visto l’art. 1.5, comma 1, del vigente Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 16 del 22.07.2014, il quale prevede “1. Il versamento della IUC è eseguito 
mediante utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili”; 
 
Visto il Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011e in particolare l’art. 3 – parte SERVIZI punto 24 
(supporto per la riscossione diretta delle entrate e gestione finanziaria) del vigente Regolamento comunale 
per le spese in economia relative a lavori, servizi e forniture;; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 “Regolamento recante criteri e 
modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto 
per l'approvvigionamento di beni e servizi, che all’art.11 “Mercato elettronico della pubblica amministrazione” 
dispone al comma 1 che “Le unita' ordinanti delle amministrazioni, avvalendosi del mercato elettronico, 
possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai 
cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione. Per gli acquisti di beni e 
servizi relativi a spese in economia si applicano le procedure previste dal decreto del Presidente della 
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384”; 
 
Richiamata la L. 7.8.2012 n. 135 (spending review) contenente misure di contenimento della spesa pubblica, 
che obbliga le pubbliche amministrazioni all’acquisto dei beni e servizi con il sistema (CONSIP) o in 
subordine attraverso il mercato elettronico sul sito www.acquistiinretepa.it e in particolare l’art. 1; 
 
Accertato che non vi è una convenzione attiva in CONSIP per il servizio di postalizzazione e 
rendicontazione; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto attraverso ordine diretto di acquisto ODA con il sistema del 
Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni; 
 
Dato atto che Postetributi s.c.p.a. – Gruppo Poste Italiane è presente nel ME.PA.  con il prodotto RiscoTARI 
adatto alla gestione informatica degli invii degli avvisi di riscossione TARI che il servizio Tributi del Comune è 
tenuto a svolgere in ottemperanza delle suddette disposizioni di legge, descritto come di seguito: 
- MODULO I – Primo invio e invii successivi (spedizione avvisi di pagamento e rendicontazione degli 

incassi con tempi e modalità prestabilite, comprese la normalizzazione degli indirizzi, l’acquisizione delle 
regole di rateizzazione, acquisizione dei testi degli avvisi di pagamento, la predisposizione del flusso per 
la stampa, la postalizzazione degli avvisi di pagamento, l’attivazione di un applicativo on line per la 
consultazione attiva dello stato della riscossione, la rendicontazione multicanale e la conciliazione dei 
pagamenti; 

- MODULO II (opzionale) – Solleciti (acquisizione del testo della comunicazione di avviso bonario, 
predisposizione degli avvisi, postalizzazione, rendicontazione); 

- MODULO SPORTELLO AMICO (compreso nel costo del modulo I) – gestione presso gli uffici postali in 
cui è presente uno Sportello Amico degli avvisi di pagamento smarriti e/o non recapitai, consultazione da 
parte del contribuente della propria posizione debitoria; 

 
Ritenuto opportuno procedere alla riscossione diretta della TARI ordinaria 2015 mediante servizio di 
supporto alla riscossione diretta offerto da Postetributi S.c.p.a., con sede legale in Viale Europa, nr.190, CAP 
00144, Roma, codice fiscale e partita IVA 08886671000, con i suddetti prodotti inseriti sul mercato 
elettronico con i seguenti codici e caratteristiche: 
    

DESCRIZIONE QUANTITA’ 
PRESUNTA 

COSTO SPESA PRESUNTA 

Modulo I -   RiscoTARI Articolo : 
RiscoT001A  
Avviso di pagamento 1° INVIO 
fino a 5.000 Record Anagrafici 

 
3.500 

€ 1,50 a invio oltre alla 
commissione aggiuntiva di 
€0.10 per ogni foglio 
aggiuntivo (previsti n.3 fogli 

 
3.500x1,80 = € 6.300,00 
più IVA al 22%  



contenenti n.3 fogli 
MODULO SPORTELLO AMICO 
(compreso nel costo del modulo I) 
– gestione presso gli uffici postali 
in cui è presente uno Sportello 
Amico degli avvisi di pagamento 
smarriti e/o non recapitai, 
consultazione da parte del 
contribuente della propria 
posizione debitoria; 
 
 

aggiuntivi) 

Modulo II - RiscoTari Articolo : 
Risco TSuSo   
Invio Successivo e sollecito di 
pagamento contenenti n.3 fogli 

 
710 

 
€ 0,85 per ogni Invio 
Successivo e sollecito di 
pagamento oltre alla 
commissione aggiuntiva di € 
0.10 per ogni foglio aggiuntivo 

 
710x1,15= € 816,50 
più IVA al 22% 

   Totale € 8.682,13 
 
oltre le spese postali pari a € 1,00 per ogni invio per presunti n. 4210 invii e totali € 4210,00; 
 
Dato atto che, pertanto la spesa stimata complessiva è pari a € 12.892,13 
 
Ritenuto di provvedere all'affidamento del servizio di cui sopra, nonché all'assunzione del relativo impegno 
spesa di € 12.892,13 sul capitolo 9532/198, Imp. DPOST/2015; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Dato atto che il rapporto contrattuale viene gestito attraverso la documentazione allegata all’ordine sul 
MEPA che viene sottoscritta all’atto del perfezionamento dell’ordine stesso a favore della società Postetributi 
S.c.p.a., con sede legale in Viale Europa, nr.190, CAP 00144, Roma, codice fiscale e partita IVA 
08886671000;  
 
Visto l’art. 192 del TUUEL in base al quale la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione indicante: 
- il fine che si intende perseguire; 
- l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente; 
Precisato che: 
- il fine che l’Amministrazione intende raggiungere è quello di garantire la postalizzazione e la 

rendicontazione della TARI 2015; 
- il contratto ha per oggetto l’acquisizione dei servizi di supporto alla riscossione TARI 2015; 
 
Dato atto che il codice CIG attribuito dall'AVCP è il seguente: ZD216B84ED; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di annuale 
di previsione dell’esercizio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per 
il triennio 2015-2017; 

 
Resi i seguenti pareri: 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del III Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n.1016 del 07.10.2015 attestandone la correttezza, la regolarità 
e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 
 
                                                                             IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE 
           dott. Mauro Dessì 



                                                                                                             
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 
174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Responsabile del III Settore Dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n.1016 del 07.10.2015 attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza 
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.                                               
.                                                                                        
                                                                               IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE 

            dott. Mauro Dessì                                                                      
 

DETERMINA 
 

Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
di affidare attraverso ordine diretto di acquisto con il sistema del Mercato Elettronico per le Pubbliche 
Amministrazioni il servizio di supporto alla riscossione diretta offerto da Postetributi S.c.p.a., con sede legale 
in Viale Europa, nr.190, CAP 00144, Roma, codice fiscale e partita IVA 08886671000, con i seguenti prodotti 
inseriti sul mercato elettronico con i seguenti codici e caratteristiche: 
    

DESCRIZIONE QUANTITA’ 
PRESUNTA 

COSTO SPESA PRESUNTA 

Modulo I -   RiscoTARI Articolo : 
RiscoT001A  
Avviso di pagamento 1° INVIO 
fino a 5.000 Record Anagrafici 
contenenti n.3 fogli . 
Primo invio e invii successivi 
(spedizione avvisi di pagamento 
e rendicontazione degli incassi 
con tempi e modalità prestabilite, 
comprese la normalizzazione 
degli indirizzi, l’acquisizione delle 
regole di rateizzazione, 
acquisizione dei testi degli avvisi 
di pagamento, la predisposizione 
del flusso per la stampa, la 
postalizzazione degli avvisi di 
pagamento, l’attivazione di un 
applicativo on line per la 
consultazione attiva dello stato 
della riscossione, la 
rendicontazione multicanale e la 
conciliazione dei pagamenti; 
MODULO SPORTELLO AMICO 
(compreso nel costo del modulo I) 
– gestione presso gli uffici postali 
in cui è presente uno Sportello 
Amico degli avvisi di pagamento 
smarriti e/o non recapitai, 
consultazione da parte del 
contribuente della propria 
posizione debitoria; 
 

 
3.500 

€ 1,50 a invio oltre alla 
commissione aggiuntiva di 
€0.10 per ogni foglio 
aggiuntivo (previsti n.3 fogli 
aggiuntivi) 

 
3.500x1,80 = € 6.300,00 
più IVA al 22%  

Modulo II - RiscoTari Articolo : 
Risco TSuSo   
Invio Successivo e sollecito di 
pagamento contenenti n.3 fogli 
Solleciti (acquisizione del testo 

 
710 

 
€ 0,85 per ogni Invio 
Successivo e sollecito di 
pagamento oltre alla 
commissione aggiuntiva di € 

 
710x1,15= € 816,50 
più IVA al 22% 



della comunicazione di avviso 
bonario, predisposizione degli 
avvisi, postalizzazione, 
rendicontazione); 

0.10 per ogni foglio aggiuntivo 

   Totale € 8.682,13 
 
oltre le spese postali pari a € 1,00 per ogni invio per presunti n. 4210 invii e totali € 4210,00; 
 
di dare atto che, pertanto la spesa stimata complessiva è pari a € 12.892,13 
 
di imputare la spesa complessiva di € 12.892,13 sul capitolo 9532/198, Imp. DPOST/2015; 
 
di dare atto che il codice CIG attribuito al presente acquisto è il seguente:ZD216B84ED; 
 
di provvedere alla liquidazione della spesa al ricevimento delle fatture da Postetributi S.c.p.a.; 
 
di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nella sezione Amministrazione del sito dell’Ente ai sensi del 
D. Lgs  33/2013; 
      
                                                                               IL RESPONSABILE DEL  III SETTORE 
                                                                                                  dott. Mauro Dessì 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  ACQUISTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLA TARI 2015 DA 
POSTETRIBUTI S.C.P.A. – GRUPPO POSTE ITALIANE TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO 
ELETTRONICO MEPA - CODICE CIG: ZD216B84ED.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 23/10/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 23/10/2015 al 07/11/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1020 del 23/10/2015


