COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra
Determinazione n. 56 del 02.09.2013
Unità Operativa Segreteria e Sociale
Responsabile: Dr. Antonio Piras

Oggetto:

Adesione al servizio dì supporto alla riscossione della TARES 2013 “riscocomuni TARES 2013”
dì Poste Italiane. Impegno di spesa. CIG n. 53066745EA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che, l’Ente gestisce direttamente la riscossione delle entrate comunali;
Dato atto che, in sostituzione della TA.R.S.U., dal 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la “Tassa Rifiuti e Servizi” –
TARES – introdotta dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto
salva italia), le cui modalità di incasso sono state definite dalla legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) nonché
dall’art. 10, comma 2 del Decreto Legge n. 35 del 08/4/2013 convertito, con modificazione, in legge 6 giugno 2013, n.
64;
Visto l’articolo 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, il quale, per il solo anno 2013 ed in deroga a quanto
previsto dall’articolo 14 del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), stabilisce, al fine di venire incontro alle
difficoltà applicative del tributo incontrate dai comuni e sopperire alle eventuali difficoltà di cassa:
a) che la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo possono essere stabilite dal comune con
deliberazione, adottata anche nelle more dell’adozione del regolamento e pubblicata sul sito web istituzionale almeno
trenta giorni prima della data di versamento (lett. a);
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo e comunque ad eccezione dell’ultima rata, i comuni possono
inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la TARSU, ovvero applicare altre
modalità di pagamento già utilizzate per tali prelievi. Tali pagamenti sono scomputati ai fini del pagamento dell’ultima
rata dovuta a titolo di TARES per l’anno 2013;
Dato atto che, le suddette disposizioni normative rendono necessaria, per l’anno 2013, una gestione
del servizio riscossione differenziata per le prime rate di pagamento rispetto all’ultima, con la necessità di ricorrere ad
un servizio che sia in grado di garantire la copertura dell’intero ciclo di riscossione per l’anno in corso;
Considerato che, per sopperire a tali difficoltà applicative per la riscossione della TARES per l’anno 2013, Poste
Italiane ha predisposto, per gli Enti che riscuotono in proprio le entrate comunali, un apposito sistema integrato
efficiente e conveniente a supporto della riscossione della TARES 2013 denominato “RiscoComuni TARES 2013”,
agevolando i cittadini nelle modalità di pagamento attraverso l’apposito bollettino premarcato e/o modello F24;
Vista l’offerta di Poste Italiane del sistema “RiscoComuni TARES 2013” con un preventivo quantificato in € 2.773,58
calcolato su 1130 contribuenti così suddiviso:
€ 1982,58 IVA compresa per la lavorazione e stampa e il portale WEB;
€ 791,00 per la spedizione;
Dato atto che, pertanto, la spesa presuntiva da impegnare col presente atto ammonta a complessivi € 3.000,00;
Considerata l’urgenza e l’importanza di attivarsi per la riscossione della TARES 2013;
Ritenuto di dover aderire al servizio di supporto della riscossione della TARES 2013 denominato “RiscoComuni
TARES 2013” specificamente al MODULO I – AVVISO DÌ PAGAMENTO – PRIMO INVIO E INVII SUPPLETIVI,
per come e al prezzo sopra indicati;
Premesso:
Che l’art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. stabilisce che l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori
si possono eseguire in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario;
Visto l’art. 192 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.200 n. 267 e
s.m.i. il quale stabilisce che prima della stipulazione dei contratti deve essere adottata apposita determinazione del
Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
a) Il fine che con il contratto s’intende perseguire;
b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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;
Dato atto che con la presente determinazione s’intende perseguire:

a) La riscossione della TARES per l’anno 2013 con le modalità di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legge 8
aprile 2013, n. 35, utilizzando il servizio di supporto della riscossione denominato “RiscoComuni TARES 2013” di
Poste Italiane;
b) Il contratto è sostituito nella sua forma dalla presente determinazione;
c) L’affidamento del servizio di supporto alla riscossione avviene con affidamento diretto stante l’urgenza e la modicità
della spesa;
Acquisito il CIG n. 53066745EA;
Visto il regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi,
approvato con delibera del C.C. n° 46 del 20.09.1994;
Visto il “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Bilancio 2013
DETERMINA
1) che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di affidare il servizio di supporto per la riscossione della TARES 2013 a Poste Italiane tramite il sistema
“RiscoComuni TARES 2013” - MODULO I – AVVISO DÌ PAGAMENTO – PRIMO INVIO E INVII SUPPLETIVI;
3) di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 91,
comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. E dell’art. 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
4) di stabilire, in relazione all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quanto segue:
a) fine da perseguire: riscossione della TARES per l’anno 2013 con le modalità di cui all’articolo 10, comma 2, del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35;
b) oggetto del contratto: servizio di supporto per la riscossione della TARES 2013 di Poste Italiane tramite il sistema
“RiscoComuni TARES 2013” - MODULO I – AVVISO DÌ PAGAMENTO – PRIMO INVIO E INVII SUPPLETIVI;
c) forma del contratto: il contratto è sostituito nella sua forma, dalla presente determinazione che, vale come contratto a
tutti gli effetti di legge e viene sottoscritta dall’incaricato in segno di accettazione;
d) clausole essenziali: riscossione della TARES 2013 tramite il sistema “RiscoComuni TARES 2013” - MODULO I –
AVVISO DÌ PAGAMENTO – PRIMO INVIO E INVII SUPPLETIVI
5) di imputare ed impegnare la spesa complessiva presunta di € 3.000,00 sul cap. 90 cod. 1010203 del corrente bilancio
d0esercizio, in c/competenza;
6) di liquidare il compenso pattuito e scaturente dal numero di utenti TARES 2013 alle Poste Italiane SpA ramo Poste
Tributi a servizio regolarmente e completamente svolto previa presentazione di regolare fattura, senza assunzione di
ulteriore atto;
7) di dare atto, che nei tempi e con le modalità previsti dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza e delle relative
istruzioni, sarà richiesto il codice identificativo gara (CIG);
8) di stabilire, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 quanto appresso:
- I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito
conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a.;
- L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare a questa Stazione Appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette
giorni della sua accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui al precedente comma, nonché, nello stesso
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- E’ fatto obbligo all’appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad
esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
9)
che la presente, ai fini della pubblicità sugli atti e della trasparenza amministrativa, sarà esposta all’Albo
Pretorio del Comune.
10)
di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.
Il Responsabile del Servizio Segreteria
Dott. Antonio Piras

VISTO
Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Savino Campanale
Cardedu, 2 settembre 2013

