
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
ufficio provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 406 del 09/02/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Servizio accesso on line all’archivio di Conservazione Sostitutiva ufficio Tributi –  
soc. Poste Italiane s.p.a. - Impegno di  spesa  – cig. Z9F308F0A0 - 

Premesso che:

Con contratto rep/5 del 16/03/2015 è stato affidato in concessione a Poste Tributi S.c.p.A. il 
servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria a e coattiva dell’imposta comunale sulla 
pubblicità, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dei diritti sulle pubbliche 
affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, eventuale gestione dei canoni patrimoniali 
concessori non ricognitori;

Con nota pervenuta in data 24/01/2017,  prot. n. 6054 la società Poste Tributi S.c.p.A. comunicava 
la messa in liquidazione volontaria nominando un liquidatore dal 30/12/2016;

Con nota pervenuta in data 30/06/2017 la società Mazal Global Solution S.r.l. comunicava l’inizio 
della procedura di Amministrazione straordinaria e lo stato di insolvenza;

A seguito della messa in liquidazione di Poste e Tributi, il Comune di Civitavecchia è subentrato 
nei rapporti di conto corrente BancoPosta relativi all’idrico ordinario, alla Tosap, all’Ici 
accertamento e all’ICP/DA;

Per consentire agli addetti di accedere on line all’archivio di conservazione sostitutiva per 
consultare ed estrapolare i dati relativi ai bollettini di conto corrente postale incassati sui conti 
collegati al servizio relativi agli ultimi 10 anni, occorre attivare il servizio Bollettino Report Gold 
messo a disposizione da Poste Italiane spa ad un costo di €  230,00 (comprendente costi attivazione 
+ canone mensile);

Considerata l’opportunità di impegnare la spesa di €  230,00 a favore di Poste Italiane spa, al fine di 
consentire agli operatori di verificare e scaricare i pagamenti effettuati dall’utenza;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto  consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;



Visto il durc allegato alla presente, attestante la regolarità contributiva della società Poste Italiane 
spa;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 veniva  approvato il 
bilancio di previsione  2020/2022, la nota aggiornamento al DUP 2020/2022, la nota integrativa e il 
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 09/07/2020 con la quale è stata approvata la 
variazione d’urgenza agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi 
dell’art. 175 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con la L. 17 luglio 
2020, n. 77 , che prevede al comma 3-bis dell’art.106 il differimento per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 
2020;

Visto che con decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla GU Serie 
Generale n. 13 del 18-01-2021, veniva ulteriormente differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Visto l’art. 184 del Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di impegnare la spesa di €  230,00  a favore della società Poste Italiane spa con sede legale 
in Roma al cap. 204 del redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;

2) Di dare atto che alla liquidazione e al pagamento della somma di €  230,00, a favore della 
società Poste Italiane,  si provvederà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche e 
con appositi provvedimenti dirigenziali;
 

3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

4) Di trasmettere la presente all’ufficio Bilancio per le procedure contabili e fiscali.

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)



   

          
   



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 406 del 09/02/2021 

Oggetto: Servizio accesso on line all’archivio di Conservazione Sostitutiva ufficio Tributi 
–  soc. Poste Italiane s.p.a. - Impegno di  spesa  – cig. Z9F308F0A0 -

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2021 204   516 230,00

Servizio 
accesso 
on line 
all’archi
vio di 
Conserv
azione 
Sostituti
va 
ufficio 
Tributi 
–  soc. 
Poste 
Italiane 
s.p.a. - 
Impeg

Civitavecchia li, 10/02/2021 Il Dirigente
    Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_24313069 Data richiesta 20/10/2020 Scadenza validità 17/02/2021

Denominazione/ragione sociale POSTE ITALIANE SPA

Codice fiscale 97103880585

Sede legale VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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