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~! In _! 5 del O~ SE T. 2015 .1 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Il Settore - Ufficio tributi 


DETERMINA DIRIGENZIALE N ....H~o DEL r4 SEI 2015 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 00883/M a Postetributi S.c.p.a. per attività svolte a 
supporto della riscossione della Tares - Tari. CIG Z010FE6206. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con provvedimento dirigenziale n. 89/2014 del 30 giugno 2014 è stato 
affidato il servizio di riscossione tributo comunale sui rifiuti - Tares - Tari a Poste Italiane 
S.p.A. ; 

Rilevato che si è provveduto alla sottoscrizione della convenzione di che trattasi per la 
postalizzazione e quant'altro occorrente degli avvisi di pagamento TARES - TARI ai 
contribuenti secondo le modalità stabilite dal D.L. n. 35/2013; 

Vista la fattura n. 00883/M del giorno 11 /08/2015 emessa dalla società del Gruppo 
Posteitaliane Postetributi S.c.p.a. Di € 3.482,45, di cui € 1.551 ,76 di imponibile ed € 
341 ,39 per IVA ed € 1.589,30 esenti da IVA, (trattandosi di rimborso spese postali), 
assunta al protocollo generale dell'Ente in data 11/08/2015 al n. 19206; 

Considerato che Postetributi S.c.p.a società del Gruppo Posteitaliane, ha provveduto a 
svolgere il servizio di supporto alla riscossione ordinaria della Tares- Tari; 

Vista il certificato di regolarità contributiva DURC rilasciato il 07/07/2015, con il quale si 
evidenzia la posizione regolare della Ditta rispetto agli adempimenti assicurativi degli 
Istituti INPS e INAIL. 

Dato atto che all'affidamento di che trattasi risulta assegnato il numero CIG Z010FE6206; 

Ritenuto dover disporre la liquidazione della fattura n. 00883/M del giorno 
11/08/2015 per la fornitura di cui all'oggetto; 

Dato atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D. Lgs . 267/2000; 

Visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare alla società Postetributi S.c.p.a società del Gruppo Posteitaliane con sede 
legale in Roma (RM), Viale Europa, 190 - P.1. OMISSIS, la fattura n. 00883/M del giorno 
11/0812015 per l'attività svolta a supporto della riscossione della Tares - Tari e rimborso 
spese postali per un importo di € 3.482,45 IVA inclusa, di cui : 



• ç..j. -I·'VI ,UO meOlanle DOnlTlCO presso" OcUl(;U iU::ild ) t,;UUI\,.A;; lUMI" VIVII\.J\.JI\.J, 

• € 341,39, all'erario per IVA, in base al c.d. Split Payment, introdotto dall'art. 1, 
comma 629 legge 190/2014. 

Di imputare la spesa complessiva di € 3.482,45 di cui € 341 ,39 per IVA, al ti!. 1, Funz. 9, 
Servo 5, In!. 3, Cap. 1258 RRPP del bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta 
impegnata con determina dirigenziale n. 89 del 30/06/2014; 

Di operare la trattenuta di € 341,39, al Ti!. 6 Cap. 9002/4 , pari all'importo dell 'IVA indicata 
nella fattura , che verrà direttamente versata da questo Ente all 'Erario, entro il 16 del mese 
successivo a quello della liquidazione, secondo le modalità e i termini fissati dal Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 629 legge 190/2014. 

Nicosia, lì O 4 SE T. 2015 

Il Responsabile del Procedimento 
Giova ' dot!.ssa~lca Cifalà 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 


ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, 
del D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: Liquidazione fattura n. 00883/M a 
Postetributi S.c.p.a. per attività svolte a supporto della riscossione della Tares - Tari. CIG 
Z010FE6206. 

" presente atto ha efficacia immediata e verrà pubblicato sul sito on li ne del Comune per la 
durata di quindici giorni. 

o4 Su. 2015Nicosia, lì 
Il Diria.ente 

Dott. LiC 
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