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Tributi

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 833 DEL 01/12/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
- l’art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, conferisce ai comuni la
potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate;
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- ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 il Comune persegue il fine di semplificare e razionalizzare gli
adempimenti dei contribuenti;
- l’art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 favorisce modalità di incassi tese
alla velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme che assicurino la più
ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione dei dati del
pagamento medesimo;
- Poste è in grado, tramite il servizio di conto corrente e relativi servizi accessori,
di soddisfare le predette esigenze di razionalizzazione;
- Poste, nell’ottica dell’esigenza di efficienza, efficacia ed economicità dei processi
nei servizi, utilizza procedure di dematerializzazione e di conservazione
sostitutiva del bollettino postale nell’osservanza della normativa vigente e delle
relative regole tecniche emanate in materia;
- il Comune e Poste hanno già intrapreso in passato una collaborazione di questa
fattispecie con reciproca soddisfazione per la trasmissione delle fatture e dei
Bollettini di Pagamento relativi alle Rette Asili Nido;
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- con Determina del Dirigente n. 369 del 27/10/2003 il Comune aveva aderito al
progetto applicativo ANUTEL e approvato la bozza di convenzione per relativa
al servizio “Mense Scolastiche e Rette Asili Nido”;
- allo scadere della convenzione, nell’offerta di Poste, la stessa è stata sostituita
dalle nuove proposte successive denominate prima “Bene Comune” adottata dal
Comune e oggi “Incasso Tributi Locali”;
- il Comune e Poste hanno interesse a proseguire questa collaborazione volta a
soddisfare le esigenze organizzative ed economiche del Comune stesso.
- Poste Italiane SpA, propone l’attivazione del servizio “ BancoPosta – Incasso
Tributi Locali” come servizio accessorio al conto corrente intestato al Comune di
Biella, utilizzato per i pagamenti relativi alle Rette Asili Nido.
- detta convenzione è valida dalla sua sottoscrizione con durata biennale salva la
facoltà di recesso, come stabilito dall’ex. art. 1373 cc, da comunicarsi per mezzo
di lettera raccomandata A.R. e con efficacia dopo 60 giorni dalla ricezione della
medesima.
Visto:
-

L’art. 125 comma 9 del Codice dei Contratti D. Lgs. N.163 del 12/04/2006
l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000
l’art. 90 del vigente Statuto Comunale
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- che trattandosi di un servizio accessorio al conto corrente intestato al Comune di
Biella, già utilizzato per i pagamenti relativi alle Rette Asili Nido, è possibile
procedere in affidamento diretto del servizio.
Ritenuto di provvedere in merito
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DETERMINA
1. Di approvare la bozza del servizio offerto da Poste per la gestione delle
entrate rivolto agli Enti locali (denominato Incasso Tributi Locali) che
comprende:
a) la stampa in bianco e nero o eventualmente a colori, solo fronte o fronteretro e l’imbustamento di uno o più bollettini ed una comunicazione
informativa.
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b) il recapito della comunicazione informativa e dei bollettini di versamento
relativi alle proprie entrate con posta ordinaria
c) l’incasso dei bollettini dei versamenti attinenti alla citata imposta
d) l’acquisizione dei dati contabili ed informativi dei versamenti suddetti
(cd. rendicontazione),
e) l’archiviazione dei dati
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2. Di dare copertura alle sopraddette attività impegnando la somma annuale di
€ 2440,00 (IVA COMPRESA) sul capitolo di gestione 103010818100/0
dei Bilanci 2015 e 2016 a favore di Poste Italiane S.p.A. ( CF
97103880585).

-

CIG:

Z7F1204BB8

-

CGU:1322

-

Fattore: S0001322

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Doriano Dott. MELUZZI)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 15/12/2014
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