COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 646 del 30/08/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 01 AA.GG ed Ec. Finanziari
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Impegno spesa per affido a " POSTE ITALIANE S.P.A PER IL SERVIZIO DI
SPEDIZIONE CORRISPONDENZA.- CIG: ZC924BE052.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vista la legge n . L42/90 così come recepita dalla L.R. 4 8/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l 'art.6 comma2 della legge1 5.05.1997 n. 127 e successive modifiche ed
integrazioni, così come recepita dalla L.R. 23/98;
Visto il provvedimento Sindacale n. 21 del 12/07/2017 con il quale è stato individuato il
Responsabile dell'Area I – affari Generali ( Dott. Taormina Antonino) ;
Considerato
• che il servizio di spedizione della corrispondenza era stato affidato alle Poste
italiane S.P.A. con atto n. 31 del 19/01/2018 ma che ad oggi risulta già esaurito
della somme già precedentemente impegnate;
• che il servizio deve essere garantito quotidianamente per il corretto espletamento
degli iter di tutti i procedimenti amministrativi ad essi connessila cui competenza è
del protocollo generale;
Visto che il servizio sopradetto avviene a prezzi della clientela PA e non quindi superiori;
Vista la proposta denominata "SMA - Senza Materiala Affrancatura, con pagamento
Anticipato/Contestuale Nome Proprio" con la quale Poste Italiane S.p.A. , Viale
Europa,190- 00144 Roma e che il pagamento avverrà tramite bonifico indicate nella
richiesta del Servizio, ha offerto al Comune il servizio di che trattasi, garantendo i Servizi
postali universali Posta4Pro, Posta1Pro, Posta Mail Internazionale, Postapriority
Internazionale, Posta Raccomandata Pro, Atti Giudiziari, Posta Raccomandata diretta
all’estero;
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Considerato che il sistema SMA ( Senza Materiale Affrancatura, con pagamento
Anticipato/Contestuale Nome Proprio ) non è altro che l'
apposizione tramite timbri o buste
prestampate, di una corrispondenza con autorizzazione all'
inoltro e che l'
operazione si
completa redigendo semplicemente una distinta di accompagnamento ed avviando il tutto,
inserendo la corrispondenza dentro la cosiddetta" Bolgetta", consegnandola all'
ufficio
postale e pertanto si ha un risparmio di tempo e di costi.
Ritenuto altresì continuare ad affidare il servizio a Poste Italiane S.p.A., Viale Europa,
190- 00144 Roma
Visto l '
art. 163 del DLgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Ord. Amm.vo EE.LL.;
Visti i vigenti CCNNLL di comparto;
D E T E RM I N A
1) Di affidare, a Poste Italiane S.p.A., Viale Europa, 190- 00144 ROMA i Servizi Postali
Universali diPosta4Pro,Posta1Pro,Posta Mail Internazionale, Postapriority Internazionale,
Posta Raccomandata Pro, Atti Giudiziari, Posta Raccomandata diretta all’estero;
2) Assegnare la somma di €.10.000,00 per far fronte alle spese che ne derivano per la spedizione
della corrispondenza per l'anno corrente con la seguente imputazione: Capitolo 189300 denominato
“ Intereventi diversi per minori ed anziani” ;
3) Liquidare la somma di cui sopra dopo l’emissione di regolare fattura elettronica.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 3562 del: 30/08/2018 sul bilancio 2018
Relativo a: Impegno di spesa per affido a " POSTE ITALIANE S.P.A PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE
CORRISPONDENZA.- CIG: ZC924BE052.Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 189300 INTERVENTI RICOVERO ANZIANI,ADULTI,INABILI,MINORI L. R.22/86
Classificazione di bilancio: 1201103
Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.15.000

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 30/08/2018

10.000,00 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

