
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  E DEI SERVIZI        

AFFARI GENERALI   
  

n°   19       del 19.01.2017 

 
REG. GEN. N°    82                    DEL   19/01/2017 

Oggetto:   Impegno spese postali anno 2017- CIG: ZA11CFEA79 

Il Funzionario Responsabile 
Premesso che si rende necessario  provvedere alla spedizione della corrispondenza del Comune; 

Considerato che il servizio può essere effettuato da Poste Italiane che garantisce un servizio 
ottimale sia in termini economici che di celerità; 
Che l’importo annuo per la spedizione della corrispondenza del Comune 
(raccomandate,assicurate, posta prioritaria con esclusione degli avvisi di accertamento tributi) è 
di € 30.000,00; 
CONSIDERATO che alla spesa necessaria si farà fronte con impegno da imputarsi sul Cap. 
Peg.0205 intervento 1010203 dell’esercizio 2017; 
Visto l’art. 36 c. 2 del Dlgs n. 50/2016 stabilisce che per servizi di importo inferiore ad € 
40.000,00 il servizio può essere affidato direttamente dal responsabile del servizio; 
 
VERIFICATA la possibilità di impegnare la somma complessiva di € 30.000,00, PEG 0205 del: 

a) Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 annualità  2017; 
b) Visto che la spesa non è frazionabile ai sensi dell’art.163 c.6 del Dlds n.267/2000 in 

quando è spesa di carattere continuativo necessaria a garantire l’essenzialità del servizio 
e il livello qualitativo e quantitativo del medesimo; 

c) VISTO  CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 
 

Spesa su  annualità 
 

Esigibilità  CIG  Fornitore   Codice di 
Bilancio 

capitolo 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ZA11CFEA79 Poste Italiane  0205  
 

30.000,00   mensile  

Visti: 
 il D.Lgs n.267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità 
 il D.Lgs 50/2016 

                                                   D E T E R M I N A 
 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 
-di impegnare la somma di € 30.000,00, IVA compresa, a favore delle Poste Italiane per i motivi 
di cui in narrativa imputando la spesa sul cap. PEG n. 0205 intervento 1010203 dell’esercizio 
2017; 
 
-di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la relativa 
responsabilità; 

 
-di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il 
visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto.  
 -di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’apposita 
sottoscrizione di  “ Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.e che il 
responsabile della pubblicazione è la dipendente Vincenza Barretta. 

                                                                                            Il Funzionario Responsabile 
F.to  Dott.ssa Anna Spinelli 


