
 

Comune di Novara  

 

Determina Entrate/0000005 
 del 13/04/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Tributi (20.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Tributi 
(20.UdO) 
Proponente Dott. Marco 
Lendaro 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Impegno di spesa per Service e Recapito Postale degli avvisi di pagamento TARI 2016 svolto da 
Defendini Logistica S.r.l. – Partita IVA 12122771004 – CIG n. ZA719688BF  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

SERVIZIO ENTRATE 
 

Premesso che; 
 

con determinazione n. 1 del 20 gennaio 2015 dei Servizi di Direzione-Affari Generali si è provveduto all’aggiudicazione 
definitiva del servizio di gestione e recapito corrispondenza in partenza dal Comune di Novara per il periodo 1/3/2015-28/2/2017; 

 
che l’art. 3, comma 4 del capitolato d’appalto dei servizi inerenti al trattamento della predetta corrispondenza del Comune 

di Novara prevede altresì le attività di imbustamento ed affrancatura di invii particolari di posta massiva per le attività istituzionali 
del Comune; 

 
che l’art. 51, comma 8 del Regolamento IUC prevede che il Comune provveda ad inviare ai contribuenti, anche per posta 

semplice, inviti di pagamento della TA.RI che specificano in apposito prospetto esplicativo le somme dovute per ogni utenza con i 
relativi modelli di versamento;  

 
 in relazione alle problematiche insorte a far tempo dall’anno 2012 relative ai ritardi di postalizzazione degli avvisi di 
pagamento della TARSU/TARES, conseguenti e generati dal disgiunto affidamento a soggetti diversi dei servizi di generazione e 
stampa degli avvisi e di imbustamento e postalizzazione dei medesimi, con determinazione n. 4 del 13 marzo 2015 si è reso 
opportuno aderire al servizio di Defendini Logistica S.r.l. - Partita IVA 12122771004 - per Service e Recapito Postale avvisi di 
pagamento TARI 2015;  
 
Visti; 
 

la proposta di Defendini Logistica S.r.l. - Partita IVA 12122771004 - del 22 marzo 2016 relativa al Service Postale (per un 
costo di € 0.32 + IVA per ogni avviso di pagamento a colori con n. 4 fogli) e ai Servizi di Recapito Postale (per un costo, 
sostanzialmente invariato rispetto al 2015, di € 0,33 + IVA per ogni avviso di pagamento) degli avvisi TARI; 

 
riconfermata inoltre la convenienza dell’offerta, in comparazione ai costi di generazione e stampa sostenuti dal Comune 

per l’anno 2014 (per un costo di € 0.34 + IVA per ogni avviso di pagamento in b/n con 4 fogli) con l’affidamento dei relativi 
servizi a diverso soggetto; 

 
il Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in economia del Comune di Novara, con particolare riferimento 

all’art 7, comma 1 per la fornitura dei servizi di cui alle lett. b), s) ed nn), nonché l’art. 8 ed artt. 11 e 12,  
 
 

Considerata; 



 
l’opportunità e convenienza a procedere al congiunto affidamento, così come per l'anno 2015, del servizio relativo alla 

stampa, imbustamento e recapito postale dei predetti avvisi di pagamento TARI 2016 a Defendini Logistica S.r.l.; 
 
 
Vista; 
 

la proposta di Defendini Logistica S.r.l. - Partita IVA 12122771004 - del 22 marzo 2016 relativa al Service Postale (per un 
costo di € 0.32 + IVA per ogni avviso di pagamento a colori con n. 4 fogli) e ai Servizi di Recapito Postale (per un costo, 
sostanzialmente invariato rispetto al 2015, di € 0,33 + IVA per ogni avviso di pagamento) degli avvisi TARI 2016 e considerato 
che si prevede di emettere complessivi 52.000 avvisi ca., con una quantificazione complessiva di spesa di € 20.301,00 (IVA 
INCLUSA) per Service Postale ed € 20.935,00 (IVA INCLUSA) per Servizi di Recapito Postale; 

 
 
Preso atto; 
 che il Responsabile dell’istruttoria, del procedimento è il Dott. Marco Lendaro, 
 che gli incaricati della pubblicazione sono la Sig.ra Patrizia Giraudo e la Sig.ra Antonella Castaldi; 
 
Visti; 

 
l’art.107 D.Lgs n. 267 del 18 luglio 2000 che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione di 
impegni di spesa; 
 
l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso contenute; 
 
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti 
conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e 
smi; 

 
 

DETERMINA 
 

 
1. Per tutto quanto in premessa indicato, di aderire al servizio di Defendini Logistica S.r.l. – Partita IVA 12122771004, per 

Service e Recapito Postale avvisi di pagamento TARI 2016 come meglio descritto nella parte motiva ed illustrato 
nell’offerta.  

2. di impegnare l’importo di € 41.236,00 (imponibile € 33.800,00 + IVA 7.436,00) per Service e Recapito Postale avvisi di 
pagamento TARI 2016 con imputazione al bilancio 2016 intervento 01041.03.1121 capitolo 770140/99  cdr 12 impegno                     
; 

3.  di attestare ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti 
conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 

 
IL DIRIGENTE 

       (Dott. Marco LENDARO) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Entrate/0000005 del 13/04/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Tributi (20.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
12-1   
12-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 41.236,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


