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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.   67   del Reg. 
 
del  23.12.2021 

OGGETTO: Spedizione avvisi di accertamento per tributi comunali. 
Determinazioni. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 14:35 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

NICOLA DE SIMONE Sindaco X  

IVAN ANTONINI Vice Sindaco X  

FRANCESCO SATURNI Assessore  X 

 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: 
Francesco Saturni. 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Cinzia 
Gaggiano. 
 
  
Il Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all’atto; ovvero 
che in quanto interessato si assenta _________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

Area interessata Amministrativa 

Ufficio Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Organo proponente Sindaco 

 

OGGETTO: Spedizione avvisi di accertamento per tributi comunali. Determinazioni. 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 23.12.2021 Data  23.12.2021 

   Il Responsabile dell’Area Amministrativa    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) F.to (Dr.ssa Stefania Tellone) 

 

IL SINDACO 
 
 

Premesso che questa Amministrazione nel 2003 si è dotata di una affrancatrice postale digitale di 
marca Neopost IJ 25 che ha consentito all'Ente un risparmio del 15% sull'importo complessivo 
mensile della corrispondenza in partenza, oltre ad un risparmio di tempo; 
 
Che a causa di un guasto irreversibile all’affrancatrice Neopost IJ 25, si è provveduto alla 
sostituzione mediante il noleggio dell’affrancatrice IS 280 della ditta QUADIENT Italy srl di Rho (ex 
NEOPOST) matricola C 27 K; 
 
Che a seguito dell’attivazione con Poste Italiane del nuovo servizio AffrancaPosta, si è reso 
necessario accendere un conto contrattuale vincolato intestato alla ditta QUADIENT Italy srl su cui 
effettuare i versamenti necessari a garantire il servizio di affrancatura della corrispondenza 
dell’Ente, in attesa di chiudere il vecchio conto contrattuale di Poste Italiane legato alla precedente 
affrancatrice e di trasferire l’importo residuo sul nuovo conto intestato a QUADIENT Italy srl; 
 
Considerato che a distanza di 2 mesi dalla richiesta non è avvenuto il trasferimento del saldo di € 
5.776,84 giacente sul conto contrattuale di Poste Italiane n. 30071093-002 MAAF collegato alla 
vecchia affrancatrice, e neppure la restituzione di  tale importo direttamente nelle casse del 
comune come espressamente richiesto a Poste Italiane con nota del 06.12.2021, stante la 
necessità e l’urgenza di provvedere alla spedizione degli avvisi di accertamento dei tributi comunali 
entro il 31.12.2021, si è proceduto a versare nuovamente sul conto AffrancaPosta collegato alla 
nuova macchina matricola C27K l’importo di € 2.800,00 necessario all’affrancatura delle 
raccomandate; 
 
Preso atto che in data 21.12.2021 durante l’affrancatura delle predette raccomandate 
l’affrancatrice matricola C 27 K, dopo soli tre mesi, si è guastata definitivamente a causa di un 
danno irreparabile al meter e che contattata la ditta QUADIENT Italy srl, la stessa, con note prot 
7953 e 7954 del 21.12.2021 e con nota prot. 7970 del 22.12.2021 si è resa disponibile alla 
sostituzione previa restituzione della macchina rotta da scollaudare, chiusura del conto ad essa 
collegato, reimmatricolazione di una nuova affrancatrice e riapertura di un nuovo conto vincolato 
per il servizio AffrancaPosta; 
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Considerati i tempi di consegna della nuova macchina e le necessarie operazioni ad essa 
collegate per rendere operativa la nuova affrancatrice, si rende necessario ed urgente assumere 
provvedimenti immediati che consentano la spedizione degli avvisi di accertamento dei tributi 
comunali improrogabilmente entro il 31.12.2021  
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

La premessa che qui si richiama è parte integrante del presente dispositivo; 
 
Di autorizzare l’emissione di mandato di pagamento a Poste Italiane s.p.a. con modalità di 
pagamento contante che verrà quietanzato in via straordinaria dal Segretario Comunale in qualità 
di Responsabile dell’Area Amministrativa per la spedizione di n 413 avvisi di accertamento per un 
importo totale di € 3.335,05; 
 
Di dare atto che la spesa sopradetta sarà imputata sul cap. 9093 delle partite c/terzi del corrente 
bilancio con contestuale accertamento del medesimo importo di € 3.335,05 sul cap. 3960 a fronte 
del successivo incasso a recupero delle spese postali già anticipate con la costituzione dei depositi 
di cui in premessa; 
 
di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 
 
 
 
       Il Sindaco                   Il Responsabile del Servizio  
F.to Nicola De Simone      F.to Dr.ssa Cinzia Gaggiano 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Nicola De Simone) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 14.01.2022 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 14.01.2022 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


