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Determina del Responsabile di Area N. 52 del 22/04/2021 
PROPOSTA N. 1002 del 21/04/2021 

 
OGGETTO: CIG:ZEB2E71E00 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ED INVIO 

NUM 1047 AVVISI IMU 2015 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 09 del 29/04/2020, con il quale alla dott.ssa Francesca Diodati è 

stato affidato l’incarico di Funzionario Responsabile dell’Area Ragioneria Finanza -CED del 

Comune di Silvi fino al 30/04/2021; 

 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 12/8/2020 veniva approvato il bilancio di 

previsione 2020-2022; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 29/9/2020 veniva approvato il PEG 2020; 

 

VISTE: 

 la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 

2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 

dicembre; 

 la conferenza Stato-Città, che ha deciso di differire ulteriormente al 31 marzo 2021 il 

termine in oggetto; 

 il D.L. n. 70 del 22/03/2021 che ha disposto la proroga al 30 aprile 2021 del termine 

dell’approvazione del bilancio di previsione 2021; 

 l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, che autorizza in automatico l’istituto 

dell’esercizio provvisorio; 

 

RICHIAMATA la determina di affidamento alla società Edeltributi S.r.l.s., avente sede in Forlì del 

Sannio (IS), c.a.p. 86084, P.IVA: 00929020949, Reg. Sez. N. 119, Reg. Gen. N. 1728 del 

08/10/2020, del servizio di supporto all’ufficio tributi, delle seguenti attività di: 
 

Bonifica banca dati IMU, con particolare attenzione alle aree edificabili; 

Predisposizione di avvisi di accertamento IMU, in particolare per l’annualità 2015 (in 

prescrizione) per quelle posizioni non ancora verificate anno 2016; 

Emissione di accertamenti o direttamente ruolo ADER per i Solleciti Tari annualità 2015, 

già notificati dall’ente; 

controllo dell’operato dell’ADER per gli accertamenti già inviati a riscossione coattiva 

presso la suddetta Agenzia; 

support front-office per gli avvisi che verranno inviati;  

 

RICHIAMATO il (C.I.G.): ZEB2E71E00; 

 

VISTO il DURC on line prot. INAIL_26051534 allegato al presente atto, attestante la regolarità dei 

versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali, con scadenza 08/06/2021; 
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CONSIDERATO che la  predetta ditta incricata di predisporre gli avvisi dia ccertaemnto Imu 2015 

ha provveduto ad inviare num. 1.047 avvisi, al costo convenzionale di: 

 € 11,00 cadauno, esente iva quale rimborso spese postali anticipate dalla ditta per conto 

dell’Ente,  

 € 0,90 cadauno, oltre iva, per il servizio di postalizzazione; 

DATO ATTO che le spese di invio degli avvisi sono a carico del Comune di Silvi, e che sebbene 

anticipate dalla  società Edeltributi S.r.l.s e successivamente, previo invio di fattura, debbono essere 

rimborsate dall’ente; 

VISTA la dichiarazione della società Edeltributi S.r.l.s.,  attestante l’ammontare dei costi  

sopracitati; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere, ad impegnare la spesa necessaria alla copertura dei costi di 

spedizione € 11.517,00 (n. 1047x € 11,00) ed i costi del servizio di postalizzazione € 1.149,61 (n. 

1047x € 0,9+iva) per un totale di € 12.666,61;  

VISTO il d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il vigente Regolamento comunale dei contratti; 

Per le motivazioni esposte nelle premesse che di seguito s'intendono integralmente recepite:  

Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 
 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. DI IMPEGNARE a favore della società Edeltributi S.r.l.s., avente sede in Forlì del Sannio 

(IS), c.a.p. 86084, P.IVA: 00929020949 la somma complessiva di € 12.666,61 relativa alla 

copertura dei costi di invio di num. 1047 avvisi: € 11.517,00 (n. 1047x € 11,00) spese 

spedizione ed € 1.149,61 (n. 1047x € 0,9+iva) spese del servizio di postalizzazione;  

 

2. DI IMPUTARE la somma di € 12.666,61 sul capitolo 680/3 “Spese postali e varie”  

Missione 01 Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 03 Piano dei Conti 1.03.02.16.000 del 

Redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021; 

 

3. DI COMUNICARE gli estremi della presente determinazione alla Società Edeltributi 

S.r.l.s., avente sede in Forlì del Sannio (IS), c.a.p. 86084, P.IVA: 00929020949, ai sensi e 

per gli effetti  dell'art. 191 del testo unico di cui  al Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

4.  DI DARE ATTO del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 

488/1999; 

 

5.  DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di 

cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
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il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio. 
 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile di Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1002 del 21/04/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area Dott.ssa  DIODATI FRANCESCA in data 

22/04/2021 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 1002 del 21/04/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Dati contabili: 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2021 680 252 1 01 04 1 03 1.03.02.16.002 Spese postali 12.666,61 

 
SILVI, lì 22/04/2021 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 

 Dott.ssa DIODATI FRANCESCA 

 


