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DETERMINAZIONE  

N° 52 DEL 27/07/2015   

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E 

IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO UFFICIO 

TRIBUTI E CONNESSE ATTIVITA' DI 

RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE 



 Determinazione n° 52 del 

27/07/2015        

  pag.2 di 4 

 

Il Responsabile del Servizio 

 7 S.C. POLITICHE DELLE ENTRATE E DEMANIO  
 
 

PREMESSO CHE  l'art.  151,  comma  1,  del   testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento 

degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre il 

termine  per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli  enti 

 locali  e  dispone altresì che detto termine può essere differito con decreto del  Ministro 

 dell'Interno,  d'intesa  con  il Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  sentita  la   Conferenza 

Stato-Citta' ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze; 

 

  CHE con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, il termine di adozione della deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione per 

gli Enti Locali veniva differito al 30 luglio 2015; 

 

 CHE l’art. 163 comma 3, del sopra richiamato D.Lgs 267/2000, stabilisce che “ove la 

scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in 

un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 

intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di 

cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”; 

 

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2015 le 

Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano 

la propria gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e 

passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui 

l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza; 

 

Tenuto conto che il nuovo principio contabile n° 8 dispone che nel corso dell’esercizio 

provvisorio l’ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un 

dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato, 

ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo 

pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese tassativamente 

regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  

 

Considerato che con deliberazione C.C. n°36 del 01.08.2014 è stato adottato il bilancio di 

previsione 2014/2016 cui si dovrà fare riferimento per definire gli stanziamenti e impegni 

dell’esercizio 2015 durante l’esercizio provvisorio;   

 

PREMESSO CHE: 
- il Comune di Anzio intende attivare una procedura automatizzata per la gestione degli avvisi di 

pagamento relativi ai diversi tributi comunali, mirata ad eliminare il costo dell’impiego di 

personale interno nelle operazioni esclusivamente meccaniche e prive di particolari 

professionalità, con conseguente economia di spesa in termini di riduzione degli sprechi, di 

eliminazione delle problematiche tecniche e di maggiore risorse interne da impiegare nelle 

attività accertative vere e proprie.  

- Nel 2013 l’Ufficio ha avviato la procedura di riscossione diretta dall’autoliquidazione 

all’emissione degli avvisi di accertamento, sulla quale si è dovuto testare ed analizzare i flussi di 

input e di output del procedimento, in modo da organizzare correttamente il servizio; 

- Nella fase di avvio ci si è avvalsi di vari operatori  esperti nel settore, selezionati attraverso il 

mercato elettronico della PA, con i quali si è riuscito ad impostare correttamente i canali di 

pagamento, assicurando al contribuente ed all’Ufficio una maggiore efficienza ed efficacia 

nell’attività di riscossione, permettendo al tempo stesso di ottenere maggiori risultati interni in 

termini di riduzione dei tempi di spedizione e precisione delle informazioni informatiche a 

disposizione per il prosieguo dell’attività di riscossione; 
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- Molte delle iniziative messe in opera sono frutto di esplicite richieste dell’Ufficio che ha visto 

realizzare attraverso i partner prescelti, soluzioni software e gestionali, uniche ed esclusive; 

- Dopo due anni possiamo ritenere conclusa la fase preventiva e l’Ufficio è ora in grado di poter 

dettagliatamente organizzare e programmare i flussi di invio, nonché tutte le attività di 

rendicontazione connesse, utili per il corretto funzionamento dell’attività di riscossione; 

- Occorre pertanto procedere ad indicare una selezione pubblica per la scelta dell’operatore da 

utilizzare per il servizio di stampa e imbustamento avvisi di pagamento Ufficio Tributi e 

connesse attività di rendicontazione delle notifiche; 

- la necessità di garantire la corretta e tempestiva realizzazione delle attività di cui in oggetto,  

congiuntamente al modesto importo della fornitura ed alla limitata complessità dei servizi da 

acquisire, ha indotto l’Amministrazione ad avvalersi delle procedure per acquisti in 

economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall’art. 125, commi 9 -11 del D.Lgs. n. 

163/2006; 

- la procedura di gara avverrà attraverso il portale www.acquistiinrete.it utilizzando il mercato 

elettronico come previsto dalla vigente normativa, selezionando direttamente nella creazione 

della RDO almeno 5 operatori da invitare a partecipare alla gara; 

Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il 

funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare 

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 

stanziamenti e con le regole di finanza pubblica; 

 

Considerato  che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa 

di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti; 

 

Che la scadenza dell’obbligazione è di seguito dettagliata ai fini dell’imputazione della 

spesa: 
Anno Periodo Importo senza IVA Importo con IVA 

2015 Set – dic  19.623,32 23.940,45 

2016 Gen – dic 58.869,96 71.821,35 

2017 Gen – dic 58.869,96 71.821,35 

2018 Gen – ago 39.246,76 47.881,05 

TOTALI  176.610,00 215.464,20 

 

 

Acquisito il CIG: 63496443FD 

 

Visti: 

 D.lgs. 267/2000 ss.mm.; 

 D.lgs. 118/2011; 

 L. 136/2010; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa 

 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 125, co.9 e 11 del D.Lgs. n. 163/2006, la seguente 

documentazione: 

- capitolato d’appalto; 

- Listino prezzi a base di gara; 

- modello di domanda di partecipazione; 

ed indire la selezione per l’affidamento del servizio di stampa e imbustamento avvisi di pagamento 

Ufficio Tributi e connesse attività di rendicontazione delle notifiche attraverso procedura del 

cottimo fiduciario espletato attraverso il portale www.acquistiinrete.it selezionando direttamente 

nella creazione della RDO almeno 5 operatori da invitare a partecipare alla gara; 

 

http://www.acquistiinrete.it/
http://www.acquistiinrete.it/
GARLICS
Evidenziato

GARLICS
Evidenziato

GARLICS
Evidenziato

GARLICS
Evidenziato
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2) IMPEGNARE la somma di 23.940,45 per la quota dell’anno 2015 ull’intervento 1.01.04.03  del 

bilancio autorizzatorio 2015 redatto ai sensi del D.Lgs.267/2000, nel contesto dell’esercizio 

provvisorio (capitolo  190117/003 del PEG provvisorio) nelle more dell’approvazione del bilancio 

finanziario 2015, mentre le restanti somme vengono imputate ai singoli esercizi finanziari come da 

crono programma inserito nella premessa; 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 Luigi D'Aprano / INFOCERT SPA 

 


