
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ENTRATE E PATRIMONIO 

n° 01 del 09/01/13 

 
REG. GEN. N°   07   DEL   09/01/2103           

Oggetto: Proroga convenzione con la Società Coop.Soc. a r.l. Saturno, con sede in Via 
Difesa – Agropoli    P.I. 03417650656 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO 

 

- Che emerge la necessità di procedere alla notifica di atti di accertamento, recapito di comunicazioni varie ai 

contribuenti residenti relativamente all’ICI e all’IMU,nonché le fatture del servizio idrico inerente l’anno 2012 emesse nel 

mese di Novembre 2012; 

- Che la ditta Coop. Soc. a r.l. Saturno, con sede in Agropoli alla via F.Telesino, 23 – 84043 Agropoli (SA), P.I. 

03417650656 ha già svolto la prestazione di cui sopra in quanto ha la struttura ed il personale in grado di espletare 

l’attività di notifica e recapito di posta ordinaria con proprio personale; 

- Che la ditta Coop. Soc. a r.l. Saturno, ha già svolto il servizio di cui sopra per la Società in House CST Sistemi Sud Srl 

di Capaccio, con ottimi risultati; 

- Vista la proposta della ditta Coop. Soc. a r.l. Saturno, con la quale offre la propria disponibilità ad una proroga del 

servizio, agli stessi patti e condizioni già effettuate nell’anno 2012, agli atti; 

- Considerato il risparmio notevole tra i costi delle Poste Italiane ed i costi offerti dalla Coop. Soc. a r.l. Saturno;  

- Tenuto conto che sono previsti i seguenti invii : 

1)  n° 2.200 circa avvisi di accertamento ICI per utenti residenti ad un costo di € 2,50 cadauno esclusa IVA per una 

spesa presunta di € 5.500,00 ; 

2)  n. 5.500 circa di avvisi da recapitare per utenti residenti inerente l’informativa IMU 2013 ad un costo di € 0,40 

cadauno esclusa IVA per una spesa presunta di € 2.200,00 ; 

3)  n. 3.700 notifiche inerente le fatture del consumo idrico per il periodo Agosto 2011 / Agosto 2012 per una spesa 

presunta di € 8.500,00 ; 

- Che a lavoro ultimato si procederà al conteggio effettivo delle notifiche, degli avvisi recapitati e le letture rilevate per 

effettuare la liquidazione della prestazione eseguita; 

 - Ritenuta l’offerta vantaggiosa per le casse comunali in un’ottica di risparmio; 

 - Dato che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza di 

quest’Area 

D E T E R M I N A  

 

- di procedere alla stipula di una convenzione con la ditta Cooperativa Sociale a r.l. Saturno; 

- di approvare l’allegato schema di convenzione ; 

 

 

 

 

Schema di Convenzione 

Art. 1 
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Oggetto 

Il Comune di Agropoli e la Coop. Soc. a r.l. Saturno di Agropoli, stabiliscono di convenzionarsi per svolgere l’attività di notifica di atti ed 

al recapito di posta ordinaria relativi ai tributi comunali nel territorio del Comune di Agropoli; 

 

Art. 2 

Durata 

Il presente accordo decorre dal 10/01/2013 e scade il 31/12/2013. 

 

Art. 3 

Organizzazione 

Il Comune fornirà alla suddetta Società tutta la documentazione necessaria per la notifica ed il recapito della posta ordinaria, la lista dei 

nominativi, le buste e relative relate di notifica; 

La Coop. Saturno  

1. nominerà un proprio collaboratore, quale referente Responsabile per i rapporti con il Comune ; 

2. presenterà al Comune di Agropoli la documentazione necessaria relativa ai dipendenti o collaboratori che dovranno 

espletare l’attività di notifica e munire gli stessi di tesserino che li abilita a tali operazioni, con decreto del 

Responsabile dell’Area Entrate;  

3. effettuerà le notifiche degli atti consegnati a mezzo propri dipendenti o collaboratori, assumendosi tutti gli oneri 

dovuti agli stessi per l’attività prestata;  

4. espleterà l’incarico osservando la procedura prevista dalla legge e dagli usi commerciali, improntato alla correttezza 

nei rapporti e nel disbrigo degli adempimenti. 

 

Art. 4 

Compiti 

La Coop. Saturno s’impegna 

1. ad iniziare le operazioni di notifica degli atti o di recapito della posta ordinaria entro tre(3) giorni dalla consegna;  

2. ad effettuare le notifiche utilizzando l’apposita relata predisposta dal Comune ed attenendosi per le modalità di 

notifica alla normativa vigente (L. 20-22-82 u. 890, L. 03/08/1999 u. 265, L. 675/96, C.C. art. 137 e ss);  

3. a restituire tutti gli atti consegnati con le relative relate di notifica entro venti (20) giorni dalla notifica in ordine 

alfabetico;  

4. a fornire per gli atti notificati ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per irreperibilità o rifiuto, l’affissione all’albo pretorio del 

Comune ed il relativo attestato di deposito;  

5. di comunicare, per iscritto, le motivazioni delle eventuali restituzione di atti privi di notifica.  

 

 

Art. 5 

Impegni ed obblighi 

La Coop. Saturno  

1. avrà l’obbligo di custodire con massima cura e diligenza i documenti consegnati, assumendo ogni rischio relativo al 

loro deperimento;  

2. permetterà al personale del Comune di verificare in qualsiasi momento le notificazioni effettuate;  

3. assumerà in proprio ogni responsabilità per eventuali errori derivante dalla non corretta notifica degli atti, sollevando 

il Comune da qualsiasi onere; 

4.  assumerà, inoltre, a proprio carico eventuali somme da risarcire per eventuali inadempienze sorte per sua 

negligenza o colpa;  

5. in caso di malfunzionamento del servizio dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune che concorderà con 

esso le soluzioni da attivare. 

 

Art. 6 
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Compensi 

Il Comune corrisponderà alla Coop. Saturno, per l’attività innanzi descritta l’importo : 

1. €. 1,90 esclusa iva, per ogni notifica effettuata nel territorio del Comune di Agropoli; 

2. €. 0,40 esclusa iva per ogni recapito di posta ordinaria; 

3. €. 2,50 esclusa iva per ogni accertamento notificato nel territorio del Comune di Agropoli. 

I pagamenti saranno effettuati entro trenta (30) giorni dalla consegna degli atti correttamente notificati, e nel caso di recapito ordinario 

dopo dichiarazione di avvenuta consegna. 

 

Art. 7 

Clausole di rescissione 

Nel caso di mancato rispetto di una delle condizioni convenzionali, ciascuna delle parti potrà recedere, con preavviso di quindici (15) 

giorni. 

Art. 8 

Controversie 

Il presente accordo è soggetto alle Leggi Italiane. 

Qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti sull’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente 

contratto, e non  risolta amichevolmente, verrà deferita al giudizio presso il Tribunale di Vallo della Lucania, su istanza anche di una 

sola delle parti contraenti. 

 

Art. 9 

Imposte e tasse 

Le spese e diritti del presente contratto sono a carico della Società Coop. Saturno a r.l., qualora ne sia richiesta la registrazione. 

 

Ai sensi dell’art. 1341 del C.C. le parti approvano espressamente tutte le condizioni stabilite dal presente atto. 

 

Agropoli, lì ____________________ 

 

 

 

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, e diverrà 

esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Biagio Motta 

 

 

 

 

 
Area Economico-Finanziaria 
 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il presente impegno di spesa è stato registrato all’int._____________________ Cap.PEG __________, n°_________ 
 
il _________________    Il Ragioniere  


