COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 713 del 30-09-2014

ORIGINALE

DETERMINA AREA ECONOMICOFINANZIARIA
Nr. 136 DEL 30-09-2014
OGGETTO :DETERMINAZIONE

A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE IN
ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA'
POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA
CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SANT'ARCANGELO. Cig
X671054DC5
SERVIZIO FINANZIARIO

L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto il Decreto Sindacale n. 1 protocollo n. 0001 del 02/01/2014 , con il quale alla dr.ssa
Maria Antonietta MERLINO,
sono state attribuite le funzioni di Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria;
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 32del 31/07/2014 , esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, con allegati la
relazione previsionale e programmatica 2014-2016 ed il bilancio pluriennale 2014-2016;
che nel bilancio è allocata
economico Finanziaria ,

la voce spese postali assegnata

al responsabile dell’Area

che è necessario assicurare il servizio di consegna , ritiro e affrancatura e spedizione della
corrispondenza dell’Ente per garantire lo svolgimento delle attività istituzionali;
che l’ufficio protocollo, oltre a ricevere e protocollare tutta la corrispondenza indirizzata all’Ente
ed ivi recapitata, provvede quotidianamente ed effettuare la raccolta, il controllo e la
lavorazione di tutta la corrispondenza in partenza dell’Ente;
che l’affidamento all’esterno del servizio di affrancatura e spedizione consente una gestione
più efficiente del personale, in quanto permette di liberare risorse da impiegare nelle altre
molteplici attività attribuite al servizio gestione informatizzata protocollo;;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata
dal D.L 52/2012, convertito in L. 94/2012 e dal D.L 95/2012, convertito in L. 135/2012, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di
negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.lgs. 165/2001:
la facoltà di avvalersi delle Convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo
come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare, nonché causa di
responsabilità amministrativa;
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento (la stampa delle convenzioni attive è conservata agli atti d’ufficio);
Visto il D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i. in particolare , l’art. 125, comma 11;
Visto il Regolamento comunale esecuzione lavori, servizi e forniture in economia, approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n° 54 il 30.12.2010;
Considerato che Poste italiane S.P.A. è il gestore incaricato del servizio postale universale in
Italia, ai sensi dell’articolo 23 del D.L.gs n. 261/1999;
dato atto che, l’affidamento in oggetto avrà durata di mesi dodici ed è efficace dalla data di
attribuzione da parte di Poste di un conto di credito che consentirà all’Ente i pagamenti
relativi a tutti i servizi postali universali;
dato atto, altresì, che poste italiane ha fornito all’Ente il prezzario relativo alla corrispondenza
e le condizioni generali del conto di credito, custodito a norma di legge presso l’Ufficio del
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;

Ritenuto, pertanto, di affidare a Poste Italiane il servizio di
del Comune di Sant’Arcangelo;

spedizione della corrispondenza

Dato atto che è stato acquisito il CIG;
Che è in corso di acquisizione il DURC;
Visto il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente regolamento comunale dei contratti;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1 - DI rendere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2- DI affidare a Poste Italiane, con sede legale in Roma, Viale Europa 190, P.I. 01114601006,
il servizio di spedizione della corrispondenza del comune di SANT’arcangelo;
3 Di impegnare la spesa di € 5.000,00 a valere sul capitolo 1183/25 di cui € 2.500,00 sul
bilancio corrente ed € 2.500 a valere sul bilancio 2015;
4. Di emettere mandato di pagamento a favore di poste italiane SPA ( P.I. 01114601006) di €
2.500,00 con accredito sul seguente codice IBAN:

IT35S0760104000000000742700
CAUSALE:" Fornitura servizio conto di credito";
5..Di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le
regole di finanza pubblica;
6. Di dichiarare che il Responsabile del Procedimento (art. 10 D.Lgs 163/2006) è il
Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria , dr.ssa Maria Antonietta Merlino
7. Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
8.Di trasmettere il presente atto di spesa al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e
fiscali, ai sensi dell’art. 183 , del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

Il Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria
dr.ssa Maria Antonietta Merlino

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL 10-10-2014.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo, 10-10-2014
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea La Rocca

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line
dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Andrea LA ROCCA)

