CITTA’ DI ALESSANDRIA
1612000000 - Direzione Servizi Demografici e Tributi
SERVIZIO 1612000000 - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI
OGGETTO: Fornitura di stampa, imbustamento e
gestione esiti di notifica degli atti giudiziari
relativi alle ingiunzioni per la riscossione
coattiva di entrate varie relative ad anni diversi.
Accertamento ed impegno della somma pari ad Euro
2.978,40 a favore della società CKC GROUP Srl.
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OGGETTO: fornitura di stampa, imbustamento e gestione esiti di notifica degli atti giudiziari relativi
alle ingiunzioni per la riscossione coattiva di entrate varie relative ad anni diversi.
Accertamento ed impegno della somma pari ad Euro 2.978,40 a favore della società
CKC GROUP Srl.
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale n. 3591 del 19/12/2016 era stato dato l’incarico alla società
CKC GROUP S.R.L. per la stampa, imbustamento di ingiunzioni di entrate varie relative ad
anni diversi;
- Il servizio di spedizione e notifica di atti giudiziari è servizio esclusivo di Poste Italiane e con
determinazione n. 3/2014 l’Autorità Anticorruzione ha confermato la legittimità dell’affidamento
diretto a Poste Italiane dei servizi sopraindicati;
- con determinazione dirigenziale n. 3398 del 2/12/2016 è stato affidato il servizio di
postalizzazione e notifica degli atti giudiziari, relativi alle ingiunzioni per la riscossione coattiva
di entrate varie relative ad anni diversi, con conseguente liquidazione di un importo pari ad
Euro 10.010,00= (a titolo di spese di postalizzazione e notifica) tramite versamento sul conto
corrente dedicato n. 30058862-13 intestato a Poste Italiane S.p.A.;
CONSIDERATO che:
- per la notifica degli atti giudiziari di cui sopra serviva un’autorizzazione da parte della Direzione
di Poste Italiane e, per evitare che gli atti venissero notificati in ritardo agli utenti interessati, la
società CKC, affidataria del servizio di stampa e imbustamento degli atti medesimi, si è
prestata ad anticipare le notifiche con i relativi costi per un totale di € 2.978,40;
PRESO ATTO che è necessario restituire la somma sopra citata alla società CKC;
DATO ATTO che con nota del mese di agosto 2017 era stato richiesto a Poste Italiane di
riversare all’Amministrazione la somma di € 2.978,40 in quanto non utilizzata direttamente per la
notifica degli atti giudiziari di cui all’oggetto;
CONSTATATO che in data 29/01/2018 tale riversamento è stato effettuato da parte di Poste
Italiane presso la tesoreria del Comune;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni esplicitate, di dover accertare in entrata tale somma sul
capitolo n. 901990005 e contestualmente impegnarla sul capitolo in uscita n.799010106, in modo
da poter liquidare con atto successivo la fattura a copertura dei costi sostenuti da parte della
società CKC come precisato in premessa;
CONSTATATO CHE:
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 il D.Lgs 118/2011 al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica
denominato ”Armonizzazione contabile “avviato dall’art. 2 della Legge 196/2009, per le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali;
 il D.Lgs 126/2014 introduce disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della
Legge 42/2009;
RICHIAMATO il nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. 156/357/5141410M del 22/12/2014, con particolare riferimento all’art. 27 che disciplina l’accertamento delle
entrate comunali;
VISTI:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 18/05/2017 ad oggetto “Artt.227 e
seguenti del D. Lgs.267/2000 e s.m.i Approvazione dello schema di rendiconto della
gestione dell’esercizio 2016”;
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 ad oggetto “Art. 151 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 e relativi allegati”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 18/01/2017 ad oggetto “Nomina
Funzionario
Responsabile dei Tributi comunali:ICI, TASSA RIFIUTI, TIA, TARES E IUC per le sue
componenti IMU, TASI e TARI”;
la determinazione dirigenziale n. 131 del 29/01/2018 ad oggetto “conferimento incarico di
Posizione Organizzativa Responsabile di “Tributi e altre Entrate” a decorrere dal 1° febbraio
2017” in capo al funzionario amministrativo Cunietti dott.ssa Maria Rosa;
il Decreto Sindacale n. 66 del 21/12/2017 con il quale è stato conferito al Dott. Antonello
Paolo Zaccone l’incarico di Direttore della Direzione Risorse Umane e Finanziarie e Tributi;
l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
l’art. 41 del vigente Statuto Comunale;
il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con Delibera C.C. n.157 del
10/12/2015;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il parere di regolarità tecnica attestante a regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate:
1. Di ACCERTARE la somma pari a € 2.978,40= sul capitolo 901990005.“Altre entrate per conto
terzi” del Bilancio di Previsione 2018 - 2020 – Piano dei Conti Finanziario V livello
E.9.01.09.99.999;

2. di IMPEGNARE la somma pari a € 2.978,40= sul capitolo 799010106 “altre uscite per conto
terzi ” del Bilancio di Previsione 2018 - 2020 – Piano dei Conti Finanziario V livello
U.7.01.99.99.999 - e di rinviare a data successiva la liquidazione della medesima somma;
IL DIRETTORE
(Zaccone dott. Antonello Paolo)
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IL DIRETTORE ZACCONE ANTONELLO PAOLO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 07 febbraio 2018
ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr. Zaccone
Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 07 febbraio 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE ENTRATE, ACCERTAMENTI E
RENDICONTI, Mario Zito, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE
ACCERTAMENTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 08 febbraio 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 11 maggio 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 11 maggio 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1431 il 14 maggio 2018 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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