
 1

 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Amministrativa - Tributi e Commercio 

Determinazione n. 136 

 

in data 29/07/2014  

 

 

OGGETTO: STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 

2014 - ADESIONE SERVIZIO POSTEL E ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA. 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 01/08/2014 al 11/08/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Amministrativa - Tributi e Commercio 

 

 

Premesso che dal 01/01/2014 è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC), composta 
dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e da una componente riferita ai 
servizi, composta da TASI e TARI; 

 
Dato atto che l’Ente intende procedere direttamente alla riscossione della TARI, secondo le 

modalità e scadenze indicate nel regolamento comunale del tributo; 
 
Verificato che la TARI verrà riscossa dal Comune previa comunicazione ai soggetti passivi 

delle somme dovute da ciascuno di essi e che l’obbligo tributario verrà assolto mediante modello di 
pagamento unificato F24 o tramite bollettino di conto corrente postale; 

 
Considerato che si rende pertanto necessario provvedere alla spedizione ai contribuenti degli 

avvisi di pagamento del nuovo tributo con allegato apposito modello di pagamento; 
 
Rilevato a tale proposito che POSTEL Spa offre un servizio di stampa degli avvisi e relativi 

modelli di pagamento e successiva spedizione degli stessi; 
 
Verificato che sul sito “www.acquistinretepa.it” per tale servizio, alla data odierna, non sono 

attive convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. e che lo stesso non è neppure acquistabile 
tramite il mercato elettronico della P.A. – MEPA; 

 
Vista l’offerta pervenuta da Postel Spa in data 16/07/2014 per la soluzione POSTEL ON 

THE NET (PON) Service,  in relazione al servizio di Posta Massiva e altri prodotti postali per 
spedizioni senza materiale affrancatura (SMA) a pagamento differito, concernente l’elaborazione dei 
file per la successiva postalizzazione con il servizio di Poste Italiane, accedendo alle tariffe agevolate 
di Posta Massiva e Posta Raccomandata Smart;   

 
Ritenuto pertanto di aderire al servizio proposto da utilizzare per la stampa e spedizione degli 

avvisi di pagamento TARI per l’anno 2014, assumendo apposito impegno di spesa; 
 
Dato atto che il C.I.G. assegnato è il seguente: Z5110518C7; 
 

DETERMINA 
 

1. Di aderire, nell’ambito dei  “Servizi Business Communication” offerti da Postel Spa,  alla 
soluzione web “POSTEL ON THE NET (PON) SERVICE”,   in relazione al servizio di 
Posta Massiva e ad altri prodotti postali per spedizioni Senza Materiale Affrancatura (SMA) 
a pagamento differito. 
 

2. Di impegnare, per la stampa e spedizione degli avvisi di pagamento della TARI per l’anno 
2014 nell’ambito del servizio di cui al punto 1, la somma di € 1.500,00, da imputare 
all’intervento 1.01.04.03 (Cap. 922900) del redigendo bilancio 2014 - gestione competenza. 

 



3. Di dare atto che verranno rispettati i vincoli imposti dall’art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267. 

 
4. Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa di cui 

alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009. 

 
5. 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. 
49 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 dell’Area 

Chiara Bricalli 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Chiara Bricalli;1;3026030
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2014 - ADESIONE SERVIZIO POSTEL E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA.

POSTEL SPABeneficiario:

SIOPE: 13221.01.04.03Codice bilancio:

Capitolo: 9229002014

1.500,00Importo:29/07/2014Data:2014 446/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

Z5110518C7C.I.G.:

SERVIZIO POSTALE PER SPEDIZIONE TARES

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 29/07/2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BIELLA ROSETTA;1;71727981595823771136871235655919128150


