COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 1 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO
SERVIZIO TRIBUTI

N.
DETERMINA

DATA

2970

05/08/2022

OGGETTO: IMPEGNO A FAVORE DI INTEGRAA SRL PER RIMBORSO SPESE
POSTALI ANTICIPATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI
PER LA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
CONGUAGLIO ANNO 2021 E ORDINARIA 2022.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
Impegna la somma relativa alle spese postali che INTEGRAA S.R.L. ha anticipato per lo svolgimento delle
attività strumentali per la riscossione ordinaria della Tassa sui Rifiuti (TARI) conguaglio 2021 e ordinaria
2022, per un importo di € 30.709,00.
Motivazioni
Occorre provvedere ad impegnare le somme necessarie al rimborso delle spese postali che INTEGRAA
S.R.L. ha sostenuto nell’ambito dell’attività strumentale di riscossione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
conguaglio 2021 e ordinaria 2022.
Effetti e modalità di attuazione
La spesa complessiva di € 30.709,00 è finanziata con stanziamenti del Bilancio di Previsione 2022-2023-

2024.
Tale spesa è imputata al capitolo 182.010 - meccanografico 0104109, all’oggetto “Spese connesse
alla spedizione di avvisi bonari di tributi comunali” del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024,
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esercizio 2022 - meccanografico 0104103 del Bilancio di Previsione 2022-2023-2024.
Si da atto che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2022.
Ai fini della liquidazione il Servizio Tributi provvederà a verificare la regolarità contributiva del
fornitore nelle forme e nei modi di legge.
Il C.I.G. acquisito dal Servizio Tributi in ordine alla suesposta fornitura è:

Z23373068B.

Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.

RIFERIMENTI CONTABILI
Codice
meccanografico
0104109

Capitolo in
spesa
182.010

Importo

€ 30.709,00

C.F. Fornitore

07783411213 - INTEGRAA SRL

Di cui:
Imponibile

Iva 22%

Contributi Previdenziali

///

Esente IVA ai sensi art.15 //
DPR 633/72

Spese da anticipare

COD. CUP
CIG: Z23373068B

NOTE ___________________________________________________________________________ .
PERCORSO ISTRUTTORIO
Con il provvedimento dirigenziale n. 648 del 18 febbraio 2022 si è disposto di affidare alla ditta Integraa
S.r.L., lo svolgimento delle attività strumentali alla riscossione ordinaria della Tassa sui Rifiuti (TARI) per il
triennio 2022 2023 e 2024, come descritte e secondo le modalità specificate nel capitolato di gara.
L'aggiudicazione del servizio è avvenuta a seguito di espletamento di procedura in via telematica a mezzo
della piattaforma elettronica di negoziazione comunale.
Nel summenzionato capitolato è stato anche disposto che le spese postali per l’invio degli avvisi di
pagamento, a carico del Comune, siano anticipate dal soggetto affidatario e successivamente rimborsate dal
Comune stesso.
Le spese postali che Integraa S.r.L. ha sostenuto per l’invio massivo degli avvisi della TARI conguaglio 2021
e ordinaria 2022 ammontano a € 30.709,00.
NORMATIVA

Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento
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degli enti locali.
Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
Regolamento comunale di contabilità vigente.
Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 31 maggio 2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2022-2024.

Deliberazione della Giunta Comunale n.95 del 1° giugno 2022 con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024.
Deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 21 luglio 2022, con la quale sono stati approvati il Piano
degli obiettivi di performance ed il Piano degli obiettivi gestionali per il periodo 2022-2024.
Articolo 41, “Funzioni e compiti dei dirigenti”, del vigente Statuto comunale.

Provvedimento del Sindaco n. 21 del 22 ottobre 2021 di conferimento al sottoscritto dell’incarico
dirigenziale del Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie/Economato.

Savona, 05/08/2022

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Natta
NATTA ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2970 sottoscritto digitalmente da NATTA ALESSANDRO il 05/08/2022 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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