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REGISTRO GENERALE

N83 ~ DEL lti - 12- 20 /Cf

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso che:
con delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30/09/2019 si è provveduto alla modifica del
regolamento uffici e servizi, variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse;
con proprio atto deliberativo n 52 del 24110/2019, il Consiglio comunale, ha provveduto ad
approvare il Bilancio di previsione 2017/2019 a seguito dell'approvazione, da parte del
Ministero dell'Interno, dell ' ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art.264
del D. Lgs. 267/2000;
con Decreto Sindacale n 33 del 08111 /2019 è stato attribuito l'incarico di Responsabile
dell'Area 21\ Economico - Finanziaria alla Dr.ssa Pirrone Caterina, Segretario Comunale
dell'Ente fino al 31103/2020;
con delibera di Consiglio comunale n 3 del 06/03/2018 la Commissione Straordinaria
nelle funzioni sostitutive del Consiglio ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di
Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL ;
per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.Lgs
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento ;
Considerato che ai sensi dell ' art. l comma 161 della Legge n. 296/2006 gli enti locali provvedono
all ' acce1iamento d' ufficio degli omessi, parziali o ritardati versamenti, notificando al contribuente
apposito avviso motivato, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il
versamento doveva essere eseguito, irrogando al contempo le sanzioni amministrative tributarie;
Preso atto che nell'ambito di azioni di controllo e contrasto all'evasione della Tassa sui Servizi
Indivisibili è necessario emettere avvisi di accertamento per omesso e/o parziale versamento anno
2014;
Che per l' anno 2014 sono stati rilevati, n 1368 avvisi da emettere per omesso e/o parziale
versamento TARSU, n 1422 avvisi da emettere per omesso e/o parziale versamento IMU e n 2020
avvisi da emettere per omesso e/o parziale versamento T ASI;
Ritenuto che i suddetti avvisi dovranno essere trasmessi ai contribuenti ai fini della corresponsione
di tali tributi;

Considerato che questo Ente per la spedizione della corrispondenza a mezzo posta, si avvale del
servizio fornito da Poste Italiane S.p.A, giusto contratto SMA anticipato.;
Che Poste Italiane è detentore del servizio postale universale, nonostante la c.d. "liberalizzazione"
dei servizi postali, avvenuta dopo la modifica dell ' art. 4 del DLT 26111999 intervenuta nel 2011 che
ha riservato in via esclusiva a Poste Italiane i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e
di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20
novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, e che pertanto in materia di notificazioni
eseguite in via diretta a mezzo del servizio postale, deve riconoscersi fede privilegiata alle
attestazioni dell'ufficiale postale, mentre la stessa valenza non può essere attribuita alle analoghe
attività poste in essere dall'incaricato di un servizio postale privato;
Constatato che per tale servizio bisogna impegnare la somma complessiva di € 45.963,25 in favore
di Poste Italiane S.p.A. per assicurare la notifica dei suddetti atti;
Dato atto che si tratta di spesa necessaria e urgente che garantisce gli interessi dell'Ente Dato atto
che tale spesa rientra tra quelle previste e consentiti dal comma 2 dell'art. 163 del D.lgs 267/2000, la
cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente;
Attesa la competenza della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in
esame;
Accertato preventivamente che l' impegno ed il conseguente pagamento che comporta il presente
atto è compatibile con i relàtivi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
Dato atto che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell' art 6 bis della L.241/90 e
dell ' art 6 comma 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, (dpr 62/2013)
Visti:
• Lo Statuto comunale
• Il regolamento di contabilità
• Il regolamento degli Uffici e dei Servizi
• L'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina la competenza dei Dirigenti
l responsabile del Procedimento

Rag. Rapp~~
PROPONE
Le premesse si intendono riportate e formano parte integrante del presente provvedimento;
l. Di accertare la somma di € 45.963,25 prevista l' invio degli avvisi di accertamento Tarsu,

Tasi, eiMUanno2014 alcap 13100Tit l Tip 0101cat06;
2. Di impegnare la spesa pari a € 45.963 ,25 .al cap 131500 MOl P03 T1 MA03 del bilancio di
previsione 2017/2019 annualità 2019 In favore di Poste Italiane S.p.A. avente sede in Viale
Europa 190 Roma P.I. IT01114601006 C.F. 97103880585 per la notifica degli avvisi di
accertamento relativi ai tributi Tarsu, T asi, e IMU anno 2014 ;
3. Di liquidare la fattura n 8719354763 del 18/12/2019 emessa da Poste Italiane S.p.A la
somma complessiva di € 45.963 ,25 Cod. IBAN IT56P0760104600000019594902, al cap. n
131500 M01 P03 Tl MA03 del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2019, Giusto
impegno superiormente assunto per il servizio di notifica degli avvisi di accertamento Tarsu,
Tasi, e IMU anno 2014
Il responsabile dell'Area

Di approvare la superiore proposta e trasmettere, il presente provvedimento:
ali' Albo Pretori o on-line per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente
al sito web istituzionale ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013 , n. 33, così come modificato dal D.lgs. 97/2016.
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