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________________________________________________________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 

Rilevato che all’ufficio ragioneria del Comune di Altissimo è presente un solo dipendente di cat. C 
impegnato anche nella gestione degli adempimenti fiscali e dei tributi TARI, IMU e TASI; 
 
 Che, dal 2013, il servizio di riscossione della tassa sui rifiuti viene gestita dall’Ente mediante 
elaborazione, stampa e consegna degli avvisi e del modello F24S per il pagamento a rate; 
 Che, dal 2014, è stata istituita la TASI per la cui riscossione l’Amministrazione Comunale 
ha deciso l’invio di un avviso e del modello F24S per il pagamento a rate ai contribuenti; 
 Che l’Amministrazione intende affidare all’esterno, per motivi di economicità, il servizio di 
elaborazione, stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento per i tributi comunali da inviare ai 
contribuenti; 
 
Considerato inoltre che si rende necessario acquisire un servizio professionale specifico di supporto 
all’attività di accertamento e riscossione dei tributi locali mediante analisi dei dati dell’archivio 
tributi, elaborazione degli stessi ed individuazione dell’evasione tributaria ai fini del recupero; 
 
Vista la propria determina a contrarre n. 39 del 29/09/2016 con la quale si dava avvio al 
procedimento per l’affidamento del servizio di stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento 



della IUC e del servizio di assistenza all’attività di accertamento dei tributi mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, si stabiliva che il fine da perseguire con 
il contratto è l’invio a domicilio dei contribuenti  degli avvisi pagamento della IUC (IMU TASI 
TARI) e l’accertamento dell’evasione degli anni precedenti per il conseguente recupero da parte 
dell’ufficio tributi, che l’oggetto del contratto è il servizio di servizio di stampa e postalizzazione 
degli avvisi di pagamento della IUC e del servizio di assistenza all’attività di accertamento dei 
tributi mediante analisi dei dati, ch il valore economico è stimato in € 6.000,00 annui e la durata 
dell’affidamento in due anni con decorrenza dell’aggiudicazione per un totale di € 12.000,00 
compreso le spese postali, che la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio, che le clausole ritenute essenziali sono contenute nel disciplinare predisposto 
dell’ufficio ragioneria contenente altresì l’offerta economica, che la modalità di scelta del contraente 
è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ritenuto 
metodo più adeguato rispetto all’importo del servizio;  
 
Dato atto che è stata inviata la richiesta di offerta con lettera Prot. 5323 del 06/10/2016 alla Ditta 
Studioente Srl con sede a Casale sul Sile (TV); 
 
Vista l’offerta ed il disciplinare d’incarico del 07/11/2016 della Ditta suddetta pervenuta al Prot. 
6047 del 08/11/2016 e valutata la stessa corretta, idonea e vantaggiosa per l’Ente; 
 
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto; 
 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -; 
 
Visto il decreto Prot. n. 5990 del 04/11/2016 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 7 del 10/05/2016 – dichiarata immediatamente eseguibile -; 
 
Visto il D. L.vo 267/2000; 
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni; 

 
 

DETERMINA 
 

1) di aggiudicare alla Ditta Studioente srl di Casale sul Sile (TV) il servizio di stampa e 
postalizzazione degli avvisi di pagamento della IUC e del servizio di assistenza all’attività di 
accertamento dei tributi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016 ai prezzi e condizioni contenuti nel disciplinare ed offerta del 07/11/2016 e 
pervenuti al Prot. 6047 del 08/11/2016 che si riassumono di seguito: 

a) elaborazione, stampa e spedizione avvisi TARI, TASI IMU mediante 
corrispondenza prioritaria € 1,22 cadauno 

b) elaborazione, stampa e spedizione solleciti TARI, TASI, IMU mediante 
lettera raccomandata AR € 8,15 cadauno 

c) costo orario per attività di recupero dell’evasione tributaria € 85,00; 
d) durata del contratto: due anni dall’aggiudicazione; 

 
2) di dare atto che il CIG attribuito è ZE11B5F089; 



3) Di imputare l’importo di € 14.635,20 (compreso IVA) per il servizio e per le spese postali, 
in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle  norme e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:   

 
Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di affidamento Importo totale affidamento Anno Importo annuo 
2016 € 14.635,20 2016 € 2.135,20 

  2017 € 6.500,00 
  2018 € 6.000,00 

 
4) Di liquidare la predetta somma, previa verifica della regolarità della fornitura, su 

presentazione di regolare fattura e sul conto dedicato comunicato dalla Ditta nel rispetto 
della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
 

Lì, 22/11/2016  
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria: 
 
Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Impegno Importo 

2016 01 04 1 03 U.1.03.02.09.999 113 € 237,50 
2017 01 04 1 03 U.1.03.02.09.999 OG 41 € 2.500,00 
2018 01 04 1 03 U.1.03.02.09.999 OG 41 € 2.500,00 
2016 01 02 1 03 U.1.03.02.16.002 114 € 1.897,70 
2017 01 02 1 03 U.1.03.02.16.002 OG 44 € 4.000,00 
2018 01 02 1 03 U.1.03.02.16.002 OG 44 € 3.500,00 

 
Lì, 22/11/2016  
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Livio Bertoia 
 


