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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA AMMINISTRATIVA / N. 21 

Progressivo Registro Generale 
N. 259 del 31/12/2013 

Responsabile del Servizio: BRICALLI CHIARA 

ORIGINALE 

POSTE TRIBUTI S.C.P.A. - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE 
DELLE ENTRATE "RISCO COMUNI TARES" - IMPEGNO DI SPESA PER 
L'ANNO 2013. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Premesso che, in sostituzione della TAR.S.U., dal 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la "Tassa 
sui Rifiuti e sui Servizi" - TAR.E.S., introdotta dal D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in Legge 
22/12/2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, le cui modalità di incasso sono state 
recentemente definite dall'art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, convertito con 
modificazioni in Legge 06/06/20123, n. 64; 

Considerato che il nuovo tributo viene riscosso dal Comune previa comunicazione ai soggetti 
passivi delle somme dovute da ciascuno di essi e che l'obbligo tributario è assolto mediante 
modello F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale; 

Dato atto che il Comune, con deliberazione della G.M. n. 48 del 31/07/2013, ha ritenuto di 
avvalersi della collaborazione di Poste Tributi S.c.p.a. per la gestione della riscossione del nuovo 
tributo Tares, attraverso l'apposito sistema integrato denominato "RiscoComuni Tares", che 
prevede la predisposizione di tutto il fascicolo del contribuente, relativamente a: stampa avviso di 
pagamento, stampa modello F24 e/o bollettino postale, postalizzazione e rendicontazione incassi; 

Vista la convenzione sottoscritta in data 01/08/2013 avente ad oggetto le modalità di svolgimento 
dell'attività svolta da Poste Tributi a favore del Comune, a supporto della riscossione della Tares 
per l'anno 2013; 

Ritenuto di assumere apposito impegno di spesa relativo degli oneri derivanti dalla convenzione 
suddetta, determinati presuntivamente in € 2.600,00; 

Dato atto che il codice CIG assegnato è il seguente: Z470B102D5 

DETERMINA 

1. Di impegnare la somma di € 2.600,00 (Euro Duemilaseicento/OO), quale importo degli oneri 
derivanti dalla convenzione sottoscritta in data 01/08/2013 con Poste Tributi S.c.p.a. per lo 
svolgimento dell'attività a supporto della riscossione della Tares per l'anno 2013, da 
imputare all'intervento 1.01.04.03 (Cap. 922900) del bilancio in corso gestione 
competenza. 

2. Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 
151 e dell'art. 153, 5° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito 
istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del servizio 

~j\t ~-Jt~~' 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal .... '/1' . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente detetminazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ..... 5.~.Cp. \'k~R. ...... 
2 1 GÉ~. 2014 

Castione A., lì .................... .. 

Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all' art. 9, 1 ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

2 '1 ì/i 
Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BRICALLI CHIARA 

~ PiÙ r-P~(\~À' 
.............. \-'! ............ \ ~.::-: .':.~~ .' .............................. .. 

ANNOTAZIONI: 


