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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE-: Responsabile del
Procedimento Saia Saverio

Data
26/01/2018

OGGETTO:

Numero Area
13

impegno spesa per affrancatura corrispondenza
comunale €1214,52 – Poste private Mail And More
CIG:ZD721DD8E6

IL RESP. DELL’AREA AMMINISTRATIVA AD INTERIM
Geom. Francesco Ficchi’

CONSIDERATO che da tempo è avviato il processo di privatizzazione e
liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni e che tale processo interessa
in parte anche gli enti locali, fino ad oggi totalmente soggetti al regime
monopolistico di Poste Italiane spa e conseguentemente alle tariffe e condizioni
inerenti commissioni di spesa, imposte da quest’ultima;
Verificato che l’art. 4 del D.Lgs. 261/1999 e s.m.i., prevede un regime di
esclusiva per i servizi inerenti le notificazioni a favore del fornitore dl servizio
universale, Società Poste Italiane
Considerato quindi che:
la parziale liberalizzazione del servizio postale ha comportato l’apertura della
concorrenza sul mercato, con ripercussioni positive in ordine alla riduzione delle
tariffe, rispetto a quelle precedentemente imposte da Poste Italiane SPA;
al fine di conseguire risparmi di spesa per l’Ente si è reso opportuno, per quanto
consentito dalla normativa vigente, di avvalersi dell’agenzia privata Mail And
More con sede a Soverato per la spedizione di atti e documenti da parte degli
uffici comunali.
Verificato

che

la

Consip

S.P.A.,

societa’

concessionaria

del

Ministero

dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha
attualmente attivato convenzioni per la fornitura del servizio di cui all’oggetto,
alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6,della legge
n. 448/2001;
Rilevato che l’importo del servizio risulta inferiore alla somma di 40.000,00
individuato dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006 quale limite entro cui
è possibile procedere ad affidamento diretto , ad un operatore economico che sia
qualificato all’espletamento del servizio stesso;
Vista l’offerta presentata dalla ditta Mail And More di Soverato per l’affidamento
dei servizi postali che è pervenuta agli atti d’ufficio proposta da parte della ditta ;
Confrontate le tariffe applicate dalla società offerente e quelle attualmente
praticate da Poste

italiane,si rileva che l’offerta più vantaggiosa,è

risultata

essere quella presentata dalla ditta Mail And More.
Per la spedizione della corrispondenza

effettuata

per i mesi di novembre e

dicembre 2017, la ditta sopra citata ha emesso fattura n.34 del 28/12/2017 di €
1214,52;
a tal fine, bisogna disporre l’impegno della somma totale di €uro 1214,52 per
la successiva liquidazione della fattura elettronica trasmessa dalla ditta ail And
More a ristoro del debito relativo

della spesa, a carico del cap. 118/3

del

bilancio comunale;
Sottolineata l’urgenza di provvedere in merito, per poter continuare la spedizione

della corrispondenza e non rallentare l’attività
Richiamato l'atto di nomina del sottoscritto adottato dal Vice Sindaco con
Decreto n.3

dell’8/01/2018, di conferimento delle funzioni ad interim di

responsabile dell’Area Amministrativa e di attribuzione della relativa indennità di
posizione.;
Ritenuto, che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a
mente dell'art. 107 del Tuel, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e
programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini
e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto
integrativo;
Visto il regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia,
approvato con atto consiliare n 32 del 13/05/2009;
Visto la deliberazione di C.C. n. 39 del 11/08/2017, con la quale è stato
approvato il bilancio 2017;
Visto l’art.10/16 DPR 633/72 riferimento normativo relativo all’esenzione
dell’IVA sui servizi postali.
Visto il D.lgs. 50/2016e s.m.i;
Visto il DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore;
Visto l’art. 241 della Legge 7 agosto 1990 e s.m.i; Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs. 267/2000;
Visto il regolamento di contabilità; Visto il D.lgs. 193/2006 nonché le linee guida in materia di trattamento dei dati
personali emanate dal Garante;
Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i;
Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma2 dell’art. 9 del D. L. 8/2010 la
compatibilità della spesa con gli stanziamenti di Bilancio nonché con le regole di
Finanza Pubblica;
Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche
potenziale, di cui all’art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge
anticorruzione n.190/2012;
Visto l’art.3 della Legge 136/2010 la quale prevede che per assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese
nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi
titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare
uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la
società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i
movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3,
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire
la
piena
tracciabilità
delle
operazioni;

DETERMINA
per i motivi meglio espressi in premessa che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto:
1. impegnare la somma di
€uro 1214,52
per la successiva
liquidazione della fattura elettronica n.34 del 28 dicembre 2017
relativa alla spedizione della corrispondenza dei mesi di novembre
e dicembre 2017, con imputazione della spesa a carico del cap.
118/3 del bilancio comunale.
2. Dare atto che,ai sensi delle disposizioni di cui all’art.3 della legge
136/2010 e s.m.i., il CIG assegnato dall’AVCP è il seguente
ZD721DD8E6.
3. Dare atto, che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel
limite di cui all’art. 163 del Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
4. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il
31/12/2018.
5. Di dare altresì atto che
Responsabile del procedimento è il
sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore in intestazione;
6. Di disporre la pubblicazione all’albo pretorio on line nella sezione
di Amministrazione Trasparente previo controllo della rispondenza
dell’atto alle linee guida in materia di protezione dei dati personali
e sensibili emanate dal Garante della Privacy;
7. Di dare atto che l’esecuzione della presente determinazione ,ai
sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U. della legge sull’ordinamento
degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è subordinata
all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario di questo Ente.

Montepaone lì

26/01/2018

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to Saverio Saia

IL RESP. DELL’AREA AMMINISTRATIVA AD INTERIM
F.to Geom. Francesco Ficchi’

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del
presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria
o
sul
patrimonio
dell’ente,
osservato:
………………………………………………………………………….……………
rilascia:
X
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 26/04/2018
Il Resp. del servizio finanziario
F.to
Dott.ssa Angelica Talarico
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti
negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Intervento/Capit
olo

Esercizio

83

26/04/2018

1214,52

118/3

2018

Data

26/04/2018

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to

Dott.ssa Angelica Talarico

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente
provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per
giorni 15 consecutivi
Data,

27/04/2018

dal 27/04/2018
L’addetto all’albo
F.to

Rosaria Fabbio

