Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA FINANZE E CONTABILITA'
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER SPEDIZIONI
POSTALI-NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTACIG
6

In data lunedì 25 gennaio 2016, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:
N.
REG. GEN.

21

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
- Visto lo Statuto Comunale;
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
N.

REG. SERV.

del
del
25/01/2016
25/01/2016
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
________________________________________
UFFICIO ECONOMATO

del Servizio.
AREA FINANZE E CONTABILITA'

TENUTO CONTO
che per
la spedizione di tutti gli atti amministrativi prodotti
dall'amministrazione, questo Ente si avvale della Società Nexive spa;
CONSIDERATO
che:
Poste Italiane spa, è tutt'ora assegnatario di alcuni diritti esclusivi postali
(servizi
riservati per le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), secondo
quanto disposto dall'art. 4 del D. Lgs. 261/99, così come modificato dal D.
Lgs. 58/2011;
Ritenuto per quanto sopra necessario avvalersi del servizio reso da Poste
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Italiane spa per la notificazione degli atti giudiziari ai sensi di legge;
RITENUTO
ora doveroso provvedere ad impegnare sul Bilancio cef 2016 la spesa
necessaria a garantire il pagamento delle spedizioni postali per notifica
degli atti giudiziari dell'Ente dell'esercizio 2016, assumendo impegno per €
1.000,00 sull'apposito Cap. 786/1 “Spese Postali”;
– Rilevato che alla data odierna nel MEPA, non sono presenti offerte per la
fornitura dei servizi sopra specificati;
Preso altresì atto che alla data odierna detti servizi non sono acquisibili
tramite CONSIP;
Richiamato:
- l'art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia) del D.Lgs. 163/2006
comma 9 e comma 11, il quale prevede che per servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro, é consentito l'affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento;
- il vigente Regolamento Comunale per la fornitura in economia di beni;
Ritenuto che:
-occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione
amministrativa, oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi,
-risulta necessario non appesantire le procedure in rapporto al limitato
importo degli investimenti;
-nel caso in specie sussistono le condizioni e le dovute motivazioni per
procedere ad un affidamento diretto, anche tenendo conto della
particolarità della fornitura, e del limitato importo del costo del servizio ;
Riscontrato che la società Poste Italiane spa ha assolto alle disposizioni
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e
s.m.i.;
Acquisito il CIG: Z811821982;
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 09/12/2015 con il quale la sottoscritta
è stata nominata responsabile dell'Area Finanziaria;
DETERMINA

1- Le premesse formano parte integrante della presente determinazione;
2- Di impegnare, a seguito di quanto specificato in premessa, a favore di
Poste Italiane spa l'importo complessivo di € 1.000,00 per il corrente
esercizio finanziario sul cap. 786/3 destinato a “Spese Postali”;
3 - Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto sarà utilizzata
per il pagamento del servizio postale degli atti amministrativi dell'ente, da
notificare con le stesse procedure previste per gli atti giudiziari, spesa che
sarà quindi comprensiva del pagamento delle CAN(comunicazioni di
avvenuta notifica) e CAD (comunicazioni di avvenuto deposito) emesse da
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Poste Italiane mediante posta raccomandata, in esecuzione delle
procedure di notifica ai sensi di legge degli atti medesimi.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Rag. Tiziana PADOVANO
IL RESPLE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. MIRELLA DI DONATO
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

21

Del

25/01/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2016 1

786

3

155

1

Liquidazioni
Anno Numerazione Progressivo
2016

1385

1

2016

1757

1

2016

1759

1

25/01/2016
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI DONATO MIRELLA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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