
DETERMINAZIONE
n. 371 del 06/11/2020

Oggetto: SPESE POSTALI PER INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI DIVERSI 
- CIG Z2C2F0CB26.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 05/02/2020 - " Approvazione del 
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022" – dichiarata immediatamente eseguibile – con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2020 avente ad oggetto: 
"Approvazione del  PEG 2020-2022 e del piano delle performance 2020-2022-Assegnazione delle 
risorse”;

VISTO che l’ufficio Tributi ha predisposto n.129 di avvisi di accertamento e solleciti IMU e TASI;   

TENUTO CONTO che per  il  recapito  degli  avvisi,  Poste  Italiane Spa,  p.iva  01114601006,  c.f. 
97103880585, ha  proposto un costo unitario di euro 5,45 ed un compenso per servizi di Posta 
Easy di €. 26,12 per una spesa totale 729,17 imposta di bollo compresa ; 

ACCERTATA l’effettiva  disponibilità  in  conto  della  missione  1,  programma 11,  capitolo  150/41 
“Spese  postali,  telegrafiche  e  canone  TV”,  macroaggregato  1030102001  imp.149/2020  già 
assunto;

VISTO l’art.3 della Legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;

VISTO l’art.151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000, n.267;

PROPONE

1) Di provvedere alla spedizione di n.129 avvisi di accertamento e solleciti IMU e TASI, a mezzo 
Poste italiane  Spa, per un costo unitario di euro 5,45;
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2) Di imputare la spesa complessiva di euro 729,17, imposta di bollo di euro 2,00 e compenso per 
servizi di Posta Easy compresi, in conto della missione 1, programma 11, capitolo 150/41 “Spese 
postali, telegrafiche e canone TV”, macroaggregato 1030102001, impegno n.103/2019 già 
assunto;

3) Di dare atto che:
-sono state  verificate le regolarità contributive delle Ditte in parola tramite piattaforma dedicata 
(DURC online) – numero Protocollo INAIL_24313069
-è stato acquisito il codice CIG Z2C2F0CB26;
-l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;

Lì, 05/11/2020

Il Responsabile del Procedimento

(CROCE CRISTINA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  TRIBUTI-ECONOMATO suestesa  e 

ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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