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DELIBERAZIONE N.  887/C 
  
OGGETTO: riscossione in proprio nella fase volontaria della contribuenza  consortile 

nell’anno 2019 – ulteriore impegno di spesa per la spedizione degli avvisi 
di pagamento – CIG Z1129E37D4. 

 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984,  n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con il 
quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro 
Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE:  

 
- con la deliberazione n.762/C del 12/09/2019,  il Consorzio ha stabilito, tra l’altro, di 

avviare dall’anno 2019 la riscossione in proprio nella fase volontaria della contribuenza 
consortile affidando il servizio di intermediario tecnologico per l’accesso al “Nodo dei 
Pagamenti” alla Soc. Poste Italiane s.p.a. avvalendosi per l’incasso del servizio BIE 
(Bollettini Incassi Evoluti); 

 
- con la deliberazione n. 764/C del 12/09/2019, il Consorzio ha affidato alla società 

Imbalplast s.r.l. il servizio di stampa e imbustamento degli avvisi di pagamento nonché di 
consegna al centro di spedizione postale;  

 
- con la deliberazione n. 779/C del 26/09/2019, l’Ente ha stabilito di affidare alla 

società Poste Italiane s.p.a. l’affrancatura ed il recapito degli avvisi di pagamento relativi 
all’anno 2019 composti di tre fogli A4 con i relativi bollettini di pagamento su un unico fogli 
stampato fronte-retro per un peso inferiore a 20 grammi, impegnando la spesa presunta di € 
30.000,00; 

 
- successivamente, è emersa l’esigenza di aggiungere un ulteriore foglio per evitare i 

possibili problemi dovuti alla stampa fronte/retro dei bollettini di pagamento nel caso di 
avvisi con almeno due rate; tale circostanza comporta che il peso di circa 15.000 avvisi  
aumenti oltre gr. 20;  
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- la variazione descritta comporta un incremento della spesa per la spedizione  in 

quanto per circa 15.000 avvisi la fascia tariffaria da applicare è più elevata come di seguito 
descritta: 
- € 0,50 ad avviso per recapito in area metropolitana; 
- € 0,75 ad avviso per recapito in capoluoghi di provincia; 
- € 1,02 per recapito in aree extraurbane; 

 
- con nota 622 del 21/01/2020, la Soc. Imbalplast, incaricata tra l’altro della consegna 

al centro di spedizione postale competente (delibera n. 764/C del 12/09/2019), ha trasmesso 
il rendiconto della spesa di spedizione degli avvisi che il Consorzio deve pagare alla Soc. 
Poste Italiane s.p.a. pari a € 33.988,75;  il  pagamento deve essere esibito all’atto della 
consegna degli avvisi; 

 
RITENUTO , pertanto, per il motivo sopra esposto, si deve procedere ad impegnare 

la maggiore spesa di € 3.988,75 rispetto a quella impegnata con la richiamata deliberazione 
n. 779/C del 2019 per il servizio di spedizione degli avvisi di pagamento tramite la società 
Poste Italiane s.p.a.;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI   impegnare, per quanto esposto in premessa, la maggiore spesa di € 3.988,75 per il 
servizio di spedizione nell’esercizio 2020 degli avvisi di pagamento anno 2019 tramite la 
società Poste Italiane s.p.a.; 

 
DI  impegnare la spesa di € 3.988,75 al cap. A0402 del Bilancio di previsione esercizio 2020, 
che ne presenta capienza; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  4/84, 
modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 120 della 
L.R. 10/2001. 

 
Latina,  21.01.2020    
 

                                 IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO   
                                      F.to   Sonia RICCI     
 

 VISTO:      IL DIRETTORE GENERALE            
              F.to  Ing. Natalino CORBO 


