COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri non espressi in quanto l’atto costituisce semplice direttiva della Giunta Comunale.
Delibera G.C. n. 42 in data 15.03.2017.
OGGETTO: Servizio riscossione TARI 2017. Affidamento servizio stampa, bollettazione,
spedizione e rendicontazione. Direttive.

Comune di San Nicolò D’Arcidano
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42
OGGETTO: Servizio riscossione TARI 2017. Affidamento servizio
Del 15.03.2017 stampa, bollettazione, spedizione e rendicontazione. Direttive.
Letto, approvato e sottoscritto

L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di Marzo, con inizio alle ore
13.45, nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Il Sindaco

Il Segretario

Emanuele Cera

dott. Franco Famà

____________________________

___________________________

PRESENTI
Cera Emanuele
Zedda Marco
Pusceddu Tamara Depaola
Fanari Davide

ASSENTI

X
X
X
X

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124
del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 29.03.2017 al 13.04.2017
Presiede la seduta il Sindaco sig. Cera Emanuele.
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco.

San Nicolò d’Arcidano, 29.03.2017
Il dipendente incaricato/a
Sofia Murgia

In apertura di seduta, il Sindaco invita i presenti a deliberare riguardo all’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale.

Vista la delibera C.C. n. 28 dell’11.06.2012 con la quale si dispone di provvedere alla
riscossione diretta della tassa sui rifiuti solidi urbani, dal 1° gennaio 2014 la Tari.

San Nicolò d’Arcidano, ________________
Il dipendente incaricato/a

Premesso che:
- l’art. 59, comma 1, punto n), del d.lgs. n. 446/1997, prevede di razionalizzare le
modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di
accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il
concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla
tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima;
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 143, della legge 23.12.1996, n. 662 il
Comune persegue il fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei
contribuenti;
l’art. 36 della legge 23.12.2000, n. 388 favorisce modalità di incassi tese alla
velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme che assicurino la più ampia

diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione dei dati del pagamento
medesimo.
Rilevato che:
- la gestione diretta della Tari risponde a criteri di maggiore economicità, funzionalità,
regolarità ed efficienza;
- la complessità della gestione del servizio Tari rende indispensabile l’affidamento a una
ditta specializzata nel settore del servizio di stampa, bollettazione, imbustamento,
spedizione e rendicontazione.
Dato atto che appare opportuno fissare le seguenti direttive:
- la riscossione dei ruoli Tari, venga disposto in numero quattro rate;
- la presenza di uno sportello sul territorio che possa permettere ai cittadini di poter
controllare in qualsiasi momento la posizione tributaria Tari (rate pagate, rate da
pagare).
Preso atto che non sono stati acquisiti i pareri circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto il
presente atto di indirizzo.
Unanime.
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Finanziario:
- per l’affidamento del servizio di stampa, bollettazione, imbustamento, spedizione e
rendicontazione della Tari, ad una ditta specializzata nel settore;
- affinché la riscossione dei ruoli avvenga in numero cinque rate;
- affinché preveda la presenza di uno sportello sul territorio che possa permettere ai
cittadini di poter controllare in qualsiasi momento la posizione tributaria Tari (rate
pagate, rate da pagare);
- circa il compimento di tutti gli atti gestionali conseguenti.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti
gestionali.

