
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano 

                                                                      Selinunte 

IX DIREZIONE  
“TRIBUTI” 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N.  62 del 30/12/2020      
        

Oggetto : Impegno di Spesa per spese postali in favore di poste S.p.A. per la notifica di n. 

3.770 “atti Giudiziari” con avvenuta notifica “C.A.N.” e di avvenuto deposito 

“C.A.D.” emessi dall’Ufficio Tributi 
       CIG N. Z832FD718E 
     

n. ord. Uffici destinatari Data  Firma ricevuta 

1 Sindaco       

 

 

 
sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

 

2 Segretario Generale (Registro Unico)   

3 
VIII Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse           
  

4 XXXXXXXXXX   

5 Ufficio Pubblicazioni   ufficiopubblicazioni@comuune.castelvetrano.tp.it  

6 Albo Pretorio     messi@comune.castelvetrano.tp.it  

 
 

  

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Assunto impegno  n. 679 del 18/12/2020    

Sull’intervento      n. 

Cap. P.E.G.           n.   850.3  

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   €   

Imp. Attuale         € 35.815,00 

Disp. Residua       € 

IL RESPONSABILE 

F.TO M. BARRESI 

mailto:sindaco@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:ufficiopubblicazioni@comuune.castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Istruttore Amm.vo Dott. Vincenzo Antonio Attardo 

 
Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R.  10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle 
norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 
attesta la  regolarità  e  correttezza  del  procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando,  
contestualmente,  la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

Premesso che in ambito tributario è ammessa la notifica per posta, sancita dall'art. 14 della L. n. 890/82, 
come modificato dall'art. 20 della L. n. 146/98 così come per altro affermato dalla Corte di Cassazione  
(sentenza  11708/2011, l’ordinanza 25138  del  8/11/2013  o  le  piÙ recenti sentenze della Cassazione Civile 
15315 del 04/07/2014 e 175/2018); 

Premesso inoltre che l'art. 1, comma 57, lett. b), L. 4 agosto 2017, n. 124 ha abrogato l’articolo 4 del decreto 
legislativo 261 del 1999, che prevedeva l’affidamento in via esclusiva al fornitore del servizio postale 
universale, e cioè alle Poste Italiane, i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a 
mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari; 

Tenuto conto che la legge 147/2017 all’art. 1 comma 57 ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo 
22 luglio 1999, n. 261 “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del 
mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio” introducendo la 
liberalizzazioni del servizio di notifica a mezzo posta; 

Dato atto che, così come previsto dalla norma sopra citata, al comma 58, è previsto che l'autorità nazionale di 
regolamentazione determini, sentito il Ministero della Giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio 
delle licenze individuali nonché i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro 
che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto 
legislativo n. 261 del 1999 ed in particolare quelli riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta; 

Richiamata la sentenza n. 346 del 23/9/1998 con la quale la Corte Costituzionale ha stabilito, in materia di 
notificazione di atti giudiziari a mezzo posta ai sensi della Legge n. 890/1982, che l’agente postale, nel caso in 
cui non riesca a recapitare l’atto in fase di prima notificazione, deve procedere al deposito dell’atto presso 
l’ufficio postale e, contestualmente, inviare all’interessato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la 
cosiddetta “Comunicazione di Avvenuto Deposito” (CAD), il cui costo è a carico dell’Ufficio che ha emesso l’atto;  

Preso atto del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19/07/2018, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 
settembre 2018, n. 208, avente ad oggetto “Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali 
speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni 
connesse e di violazioni del codice della strada”; 

Dato atto che ad oggi, risultano, oltre a Poste Italiane, abilitati alle notifiche a livello nazionale solo 2 
operatori (Nexive SPA e City Post spa); 

Preso atto del perdurare dell’emergenza sanitaria e della necessità di favore le misure di contenimento della 
diffusione dell’epidemia di Coronavirus (tra le quali offrire una presenza capillare di uffici cui rivolgersi per il 
ritiro delle raccomandate); 

Visto l’art. 7, comma 3, della Legge n. 890/1982, come modificato dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 
2019), ai sensi del quale, con decorrenza dal giorno 1/1/2019, viene reintrodotta la cosiddetta “Comunicazione 
di Avvenuta Notifica” (CAN), ed è stabilito che “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario 
dell’atto”, bensì ad altro soggetto abilitato, individuato dal comma 2 del medesimo articolo, “l’operatore 
postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera 
raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente”, ove con “mittente” deve intendersi “Ufficio 
che ha emesso l’atto”;  

Atteso che è impossibile stabilire in anticipo se un atto di ingiunzione fiscale/di pagamento emesso dall’Ufficio 
Tributi e di cui si tenta la notificazione con le modalità previste dalla Legge n. 890/1982 verrà effettivamente 



consegnato al destinatario, ovvero se l’operatore postale dovrà invece procedere all’emissione, a seconda dei 
casi, della CAD o della CAN;  

Verificato che, che il costo medio sostenuto da questo Ente per la spedizione di un atto con le modalità 
previste dalla Legge n. 890/1982 ammonta a euro 9,50 comprensivi del costo dell’avviso di ricevimento (tale 
cifra si riferisce a un piego del peso corrispondente alla grande maggioranza degli atti emessi dall’Ufficio Tributi 
e notificati, appunto, secondo le modalità previste dalla Legge n. 890/1982 per gli atti giudiziari); 

Visto l'articolo 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della 
L. 11 settembre 2020, n. 120, recante "Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il 
periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia" nel quale si prevedono 
delle disposizioni, di carattere temporaneo e ordinamentale, derogatorie del Codice dei Contratti Pubblici, di 
cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ed ii., in relazione all’affidamento dei contratti pubblici sotto la 
soglia comunitaria, volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle  infrastrutture e dei servizi 
pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative  a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale causata dal COVID-19; 

Ritenuto pertanto opportuno, per le ragioni sopra sinteticamente riportate procedere all’affidamento del 
suddetto servizio ai sensi del sopracitato art. 1 1 comma 2 lett. a) del DL 16/07/2020 n 76 così come 
convertito in legge (120/2020) a Poste Italiane SPA P.IVA 01114601006; 

Evidenziato che in tema di notifiche la Corte Costituzionale ha introdotto il principio della cd. “scissione degli 
effetti della notificazione di un atto in capo al notificante e al destinatario”, principio poi recepito dal 
legislatore (cfr. l'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 43 della L. 20 novembre 1982, n. 890) per cui 
qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata nella data della spedizione e i 
termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto (art. 60, ultimo 
comma). La prova della notificazione è data dall'avviso di ricevimento della  raccomandata con firma del 
destinatario e con specifica indicazione della sua qualità, nel caso in cui il ricevente non coincida con il 
destinatario stesso; 

Evidenziato inoltre che l’attività di notifica per gli enti locali ed in particolare per l’ufficio tributi è essenziale e 
deve poter contare su una pluralità di mezzi tra cui il messo notificatore, il servizio postale e la PEC; 

Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, affidare direttamente a Poste Italiane, del 
recapito mediante notifica e della gestione/rendicontazione delle notifiche dell’ingiunzioni fiscali/di pagamento 
dei tributi comunali dando atto che  la spesa complessiva al lordo di IVA ammonta ad euro 35.815,00 (€ 9,50 x 
3.7700 ingiunzioni). 

Evidenziato infine che il codice identificativo della gara è: Z832FD718E; 

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con  le regole di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D. Lgs. 118/2011”. 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni; 

Richiamata la determinazione sindacale n. 33 del 27.09.2019 cui il Dott. Michele Grimaldi è stato nominato 
Responsabile della Direzione Organizzativa IX - TRIBUTI; 

Stabilire che ai sensi dell’art 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e dell’art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013, Il sottoscritto dichiara che, in relazione al procedimento di che trattasi, di non trovarsi in 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di 
parenti e affini entro il secondo grado; 
 
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis 
del D. Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L. n°174/2012;  
 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e 



la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto 
dalle vigenti disposizioni in materia; 

Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;  
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011; 
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,  
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  
- Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del 

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Comune di Castelvetrano nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano 
Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza anni 2019/2021; 

 
P R O P O N E  

1. CONVENIRE, per le motivazioni di cui in premessa a Poste Italiane S.p.A. C.F. 97103880585 con  sede  
legale  viale Europa, 190 - 00144 Roma (rm), n. 3.770 plichi “atto giudiziario” per un importo 
complessivo di € 35.815,00 esente IVA; 

2. IMPEGNARE la spesa per un importo di € 35.815,00 esente IVA a carico del capitolo n. 850.3 codice 
1.04011103 spese postali per il servizio di postalizzazione per la notifica degli avvisi dell’Ufficio Tributi 
del Comune di Castelvetrano; 

3. DARE ATTO che il servizio è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 16 del DPR 633/1972 in 
quanto servizio universale; 

4. DARE ATTO che, fino all’approvazione definitiva dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020, si terrà 
conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2020 regolarmente 
approvato; 

5. PROVVEDERE in seguito alla liquidazione con successivo provvedimento, a presentazione di regolare 
fattura, con le modalità previste in premessa e previa acquisizione del DURC; 

6. CHE la fattura verrà liquidata e pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della stazione 
appaltante, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione della fornitura previa 
acquisizione di DURC in corso di validità; 

7. DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei 
pagamenti afferenti all’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). 

          

        Il Responsabile del Procedimento 
          F/to Dott. Attardo Vincenzo Antonio 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA TRIBUTI 

VISTA la suesposta proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento; 

ATTESTANDO contestualmente l’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi; 
 
Per quanto esposto nella proposta di determinazione che qui si intende integralmente trascritto e 
ripetuto l’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

 



D E T E R M I N A 

 

1. APPROVARE integralmente la proposta qui di sopra che qui si intende integralmente trascritta; 

2. AUTORIZZARE per le motivazioni di cui in premessa a Poste Italiane S.p.A. C.F. 97103880585 con 
sede legale viale Europa, 190 - 00144 Roma (RM), n. 3.770 plichi “atto giudiziario” per un importo 
complessivo di € 35.815,00 esente IVA; 

3. ATTESTARE che il presente atto viene emesso nel rispetto della regolarità e correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000; 

4. DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della regione 
Sicilia, ai sensi dell’art. 120 Codice del Processo Amministrativo. 

5. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella specifica partizione della sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, del sito istituzionale di 
questo Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1 - lett. b), del D. Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
 

              Il Responsabile della IX Direzione 
    F/to Dott. Michele Grimaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINAZIARI 

 
Il sottoscritto responsabile della VIII D.O. Programmazione Finanziaria, appone il visto 
di regolarità ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

 
Castelvetrano, 29.12.2020 

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII 
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 

RISORSE 
     F/to Dott. A. Di Como 

 
Registro pubblicazioni n.    

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal    
 

e così per quindici giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n°   

Castelvetrano,    

Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
 
 
 

 
 

 

AUTENTICA  

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
 

Castelvetrano, 


