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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: Settore Catasto 

DETERMINA DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: Pianura Pisana                      N.  1      DEL  28.05.2014 

 

OGGETTO: impegno di spesa per stampa, postalizzazione, rendicontazione avvisi ruolo 2014  

 

IL  DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA PIANURA PISANA 

Richiamati: 

- la L.R.n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla L.R. 

69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

- il Decreto del Presidente n.1 del 18.03.2014;  

- il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia approvato con Decreto del 

Commissario Straordinario n. 95 del 11.06.2007; 

Tenute presenti le decisioni dell’Ufficio di Presidenza;  

Visto il decreto del Presidente n. 11 del 24.04.2014 con il quale, preso atto della situazione eterogenea tra i tre ex 

consorzi in termini di rapporti contrattuali, relativamente al servizio di riscossione dei tributi consortili, è stata av-

viata una fase transitoria con riferimento esclusivamente al servizio di riscossione dei ruoli bonari 2014,  proceden-

do solo transitoriamente per il ruolo bonario 2014, nel seguente modo: 

a) di aderire, per il solo ruolo 2014, all'Accordo Quadro siglato in data 22.11.2011 tra l'Unione Regionale 

per le Bonifiche, l'Irrigazione e l'Ambiente della Toscana (Urbat), a cui il Consorzio aderisce, e Postetributi 

S.c.p.a per le attività di supporto tecnico e logistico per la riscossione in proprio dei tributi consortili per 

l’anno 2013 nella fase bonaria, sulla base delle condizioni tecnico - economiche contenute negli allegati al 

suddetto Accordo Quadro e nella offerta tecnico-economica  presentata all'interno del suddetto Accordo da 

Postetributi scarl (prot. n. 341 del 27.01.2014), variata solo per il  ricorso alla postalizzazione massiva; 
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b) di affidare alle stesse condizioni  previste per il ruolo 2013,  a Ge.fi.l Gestione Fiscalità Locale spa il ser-

vizio di riscossione volontaria mediante avvisi di pagamento del ruolo 2014, oltre alle attività di  stampa, 

postalizzazione e rendicontazione del ruolo 2014; 

Considerato che nel suddetto decreto del Presidente è stato dato mandato agli uffici, ciascuno nel proprio ambito di 

competenza, di procedere alla formalizzazione dei relativi impegni di spesa e alla firma dei rispettivi contratti alla 

luce di quanto deciso con il medesimo decreto;  

Verificato lo stanziamento iniziale sul cap. 12 “Compenso concessionari della riscossione” delle uscite del 

bilancio di previsione in corso;  

Ritenuto pertanto di procedere ai seguenti impegni di spesa al cap. 12 “Compensi concessionari riscossione” delle 

uscite del bilancio di previsione in corso che presenta sufficiente disponibilità, calcolati su un numero di posizioni 

stimate pari a n. 113.800 (113.200 + 600 per ruoli di recupero) per le seguenti attività: 

- per attività di caricamento dati, elaborazione file di stampa, assistenza nella realizzazione layout avviso, normaliz-

zazione indirizzi: spesa presunta pari a € 70.900,00 (Iva compresa) 

- per attività di stampa e invio alla postalizzazione, rendicontazione multicanale, data entry bollettini bianchi, ricon-

ciliazione pagamenti in funzione delle diverse modalità di pagamento in assistenza all'Ente: spesa presunta pari a € 

47.300 (Iva compresa) 

- per le attività di postalizzazione, preso atto delle decisioni adottate con il sopra citato decreto n. 11 del 24/04/2014, 

mediante ricorso alla postalizzazione massiva: spesa presunta € 64.000,00 
 

determina 

di procedere ai seguenti impegni di spesa al cap. 12 “Compensi concessionari riscossione” delle uscite del bilancio 

di previsione in corso che presenta sufficiente disponibilità, calcolati su un numero di posizioni stimate pari a n. 

113.800 (113.200 + 600 per ruoli di recupero) per le seguenti attività: 

- per attività di caricamento dati, elaborazione file di stampa, assistenza nella realizzazione layout avviso, normaliz-

zazione indirizzi: spesa presunta pari a € 70.900,00 (Iva compresa) 
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- per attività di stampa e invio alla postalizzazione, rendicontazione multicanale, data entry bollettini bianchi, ricon-

ciliazione pagamenti in funzione delle diverse modalità di pagamento in assistenza all'Ente: spesa presunta pari a € 

47.300 (Iva compresa) 

- per le attività di postalizzazione, preso atto delle decisioni adottate con il sopra citato decreto n. 11 del 24/04/2014, 

di ricorso alla postalizzazione massiva: spesa presunta € 64.000,00 

 

 

Il Dirigente Amministrativo   

 (dott.ssa Irene Veroni) 

____________________________ 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 182.200,00 sul Cap. 

12 delle uscite del Bilancio di previsione anno 2014, che presen-

ta la necessaria disponibilità per l’assunzione del relativo impe-

gno di spesa. 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Pisa 

Dott.ssa Ilaria Volpi 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  28.05.2014 per cin-

que giorni consecutivi 

 

IL CAPO SETTORE  

AFFARI GENERALI  

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 
 

          Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA 

  Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 (ente pubblico economico) 

 

 

DETERMINA DIRIGENTE  AMMINISTRATIVO Pianura Pisana   N. 1  DEL  28.05.2014         
4/4 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  28.05.2014   al  02.06.2014    senza opposizione. 

 

 

                                                                                                                           IL CAPO SETTORE 

                                                                                                                           AFFARI GENERALI 

                                                                                                                          (dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

 è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                        IL CAPO SETTORE 

                                                                                                                        AFFARI GENERALI 

                                                                                                                       (dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERA 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

 

 

 

 


