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Determina n° 69
OGGETTO: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TRIBUTARI - IMPEGNO DI
SPESA .
L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno 29 del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 19/04/2017 esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019;
RILEVATO che l’art. 1, commi 161-162-163-164-165-166-167 della L. 296/2006 e s.m.i stabilisce
che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento
d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente relativo
avviso motivato;
DATO ATTO che l’ufficio tributi ha provveduto al controllo dei pagamenti degli utenti relativamente
all’ I.M.U. anno d'imposta 2012;
CONSIDERATO:
- che si rende necessario procedere alla notifica degli accertamenti di pagamento IMU anno
d’imposta 2012 secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- che ogni sollecito deve essere spedito in busta chiusa “plico” per Raccomandata A/R ad ogni
singolo utente;
- che l’ufficio non ha a disposizione mezzi idonei e personale sufficienti a provvedere direttamente;
- che gli avvisi di accertamento IMU 2012 devono essere inviati agli utenti in tempi congrui in
considerazione che potrebbero decorrere i tempi utili previsti dalla norma per il
recupero dei crediti nei confronti degli utenti debitori;
RITENUTO opportuno avvalersi di un operatore esterno specializzato nel settore, in grado di garantire
efficienza, professionalità e tempestività dato l’elevato numero di comunicazione da emettere ed
attivare pertanto autonome procedure selettive;
VERIFICATO che il valore della fornitura di cui trattasi, al netto dell’IVA è inferiore ad € 40.000,00 e
come tale la legge ammette l’acquisto del servizio in via diretta da parte del Responsabile del
procedimento;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
VISTA la proposta commerciale presentata dalla società LIBRA SRLS che esercita servizi postali a
marchio SAILPOST – agenzia Isernia 1;
ATTESO che L’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
degli Appalti) prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;
RITENUTO necessario impegnare la somma di € 873,85 oltre IVA, per i costi assoggettabili, per
l’acquisizione del servizio di spedizione dei accertamenti IMU 2012;
VISTO il codice CIG: Z6021A7E4A;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000”;
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di € 1.025,39 IVA compresa in favore di LIBRA SRLS, che esercita servizi
postali a marchio SAILPOST , per il servizio di spedizione degli accertamenti IMU 2012;
DI IMPUTARE la spesa sul bilancio di previsione 2017/2019 capitolo 1043/4 codice di
bilancio 01.03.1.03.02.16.002 in conto competenza;
DI PROVVEDERE alla liquidazione dietro presentazione della fattura elettronica e previa
verifica della regolarità contributiva della ditta;
DI STABILIRE che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 29/12/2017
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 29/12/2017
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo
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