Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Affari Generali

REGISTRO GENERALE N. 519 del
03/08/2021
Determina di Settore N. 67 del 03/08/2021
OGGETTO: Liquidazione a favore di poste italiane per servizio di ritiro spedizione e recapito
corrispondenza del comune di Pianella relativamente al mese di giugno 2021.

IL RESPONSABILE
Premesso che:
-con propria precedente determina n°107 del 28.10.2019 si è provveduto ad affidare per anni due,
attraverso la procedura di acquisto telematico “Trattativa Diretta” sul Mercato Elettronico della P.A.
(MEPA), il Servizio di ritiro, spedizione e recapito corrispondenza Comune di Pianella per un periodo
di 24 mesi (1.11.19/31.10.2021), alla società “Poste italiane S.P.A.” , con sede in Roma (RM) Viale
Europa 190;
-con la predetta Determina si è provveduto altresì ad impegnare la complessiva spesa di € 34.000,00
(ivi compresi gli oneri di Sicurezza per l’importo di 544,00), imputandola al Cap. 786/3 denominato
“Spese postali” degli esercizi 2019 – 2020 e 2021 come di seguito indicato:
•
•
•

per € 2.835,00
per € 17.000,00
per € 14.165,00

all’esercizio 2019
all’esercizio 2020
all’esercizio 2021

Vista la fattura elettronica n °1021188586 del 23.07.2021 acquisita al protocollo dell’Ente relativa
alla prestazione del servizio di che trattasi, relativamente al mese di GIUGNO 2021 dell’importo
complessivo di € 446,26 Iva esente e comprensivo dell’importo di € 2,00 per il bollo;
Atteso che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge nr.
136/2010 come modificata dal D.L. nr. 187/2010, convertito con modificazioni in Legge nr.
217/2010), alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il seguente: CIG
ZA429F5687
Acquisito il DURC Prot. INPS 26638473 del 18.06.2021, con scadenza 16.10.2021, di regolarità
contributiva nei confronti di Inail ed Inps;

Evidenziato che la liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, costituisce la fase del
procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto
acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare
dell'impegno assunto;
Vista la delibera di C.C. n. 12 del 30.04.2021 con la quale è stato approvato il documento unico di
programmazione 2021-2023 e il bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la delibera di G.C. n° 80 del 22.07.2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021

Visto altresì il decreto sindacale n. 1 in data 5.02.2021, con il quale la sottoscritta è stata riconfermata
responsabile dell’Area Affari Generali,
Dato altresì atto che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e dunque di
non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e Piano Triennale Trasparenza approvato con delibera G.C. n° 34 del 27.04.2020;
Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura di che trattasi
DETERMINA
1. dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 444,26 oltre bollo € 2,00 e
così in totale di € 446,26 per espletamento servizio di ritiro, spedizione e recapito corrispondenza del
Comune di Pianella , relativamente al mese di GIUGNO c.a., a fronte della fattura indicata nella premessa,
a favore della società “Poste italiane S.P.A.” , con sede in Roma (RM) Viale Europa 190, a mezzo bonifico
bancario su c/c …omissis….e con imputazione della spesa complessiva pari ad € 446,26 al cap. 786/3
denominato “Spese postali”, gestione competenza del bilancio c.e.f.;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell’area;
4. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto dell’apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
5. di dare altresì atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni
di conflitto di interesse;
6. provvedere agli adempimenti di cui al D.Lgs.vo n. 33/13 e s.m.i. mediante la pubblicazione del
presente provvedimento nell'apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale del
Comune di Pianella.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 615 del 29/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Elena Cancelli

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 615 del 29/07/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG

Anno

Impegno

Codice

Voce

Cap.

Art.

Piano Fin.

Importo €

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
CANCELLI ELENA

