
 COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
  

N. 16 /A C AREA CONTABILE 
DEL  19 MARZO 2015  

  
Prot. 1909 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

  
Reg. Generale N. 74  

 O G G E T T O 
  
 Servizio di elaborazione, stampa e postalizzazione avvisi per ufficio 

tributi. Determina a contrarre. CIG ZA4137B86F 
  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.  119   REP. 
 
 Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi da oggi    24  MARZO 2015    
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dott. Livio Bertoia 

 
________________________________________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
Rilevato che all’ufficio ragioneria del Comune di Altissimo è presente un solo dipendente 
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’esterne, per motivi di economicità, il servizio di 
elaborazione, stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento per i tributi comunali previsti 
nell’anno 2015; 
 
Visto l’art. 8 comma 3-ter del D.L. 192/2014 convertito nella L. 11/2015 che proroga al 1^ 
settembre 2015 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 
163/2006; 
 
Visto il vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2011; 
 



Ritenuto quindi di affidare il servizio in argomento dando atto che, ai sensi dell’art. 192 del D. LGS. 
267/2000: 

a) il fine che si intende perseguire è l’acquisizione di servizi per l’ufficio tributi per la 
riscossione delle entrate secondo i regolamenti comunali di istituzione degli stessi;  

b) l’oggetto del contratto è il servizio di elaborazione, stampa e postalizzazione di avvisi di 
pagamento di tributi comunali; 

c) le condizioni contrattuali sono descritte nel disciplinare predisposto dall’ufficio ragioneria 
che dovrà essere accettato dalla ditta partecipante; 

d) il contratto sarà stipulato attraverso lo scambio di corrispondenza fino alla concorrenza 
dell’importo di € 20.000,00 secondo quanto previsto dal regolamento comunale; 

  
Visto il decreto Prot. n. 1354 del 26 febbraio 2015 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
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 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 

1) di indire una gara, mediante affidamento diretto, per il servizio di elaborazione, stampa e 
postalizzazione degli avvisi di pagamento di tributi comunali secondo le modalità indicate 
nella lettera d’invito e nel disciplinare agli atti dell’ufficio ragioneria; 

2) di dare atto che il CIG attribuito è ZA4137B86F. 
 
Lì, 19 marzo 2015   
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       Dott. Livio Bertoia 

 


