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SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Determinazione n. 08 del 28/03/2022
Registro generale n.° 271 del 28/03/2022
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.p.a . PER SPESE POSTALI 2022.

CIG: Z1F35C65D6
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2021, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
VISTO il redigendo bilancio di previsione per l’anno 2022 e che la spesa non è frazionabile in dodicesimi;
VISTO il decreto sindacale, n. 01 del del 02.01.2020 con la quale viene individuato il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario;
PREMESSO
•

CHE tra le spese obbligatorie che l’amministrazione Comunale deve sostenere al fine di garantire il regolare
funzionamento del servizio, figurano quelle relative all’affrancatura della posta in partenza e servizi accessori;

•

Che per detto servizio l’Amministrazione Comunale si avvale della Società Poste Italiane S.p.a attraverso il
servizio Bollette” dedicato a tutti i clienti che per le proprie spedizioni;

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.”
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro per l’affidamento
e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma
14 del D.Lgs. 50/2016:
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo la seguente modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori
in amministrazione diretta; “
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo
non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del
mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza,
libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella ditta
Poste Italiane SpA , unico operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto,
essendo lo stesso operatore in grado di poter soddisfare la specificità dell’esigenza, considerata l’urgenza della fornitura
e la congruità del prezzo della medesima;
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A norma dell’art. 8 della l. 241/90, si rende noto che IL Responsabile del procedimento è il rag. Fabio
Delogu.
RITENUTO necessario impegnare somme per i servizi da usufruire durante l’esercizio 2022 a poste italiane S.p.a.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
DETERMINA
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi
in cui le stesse sono esigibili: a favore della ditta Poste Italiane S.p.a la somma di € 3.000,00 iva compresa come
prospetto che segue:

Capitolo

392

Impegno

211

Missione

01

Programma Titolo Macroaggr

11

1

103

Bilancio

Importo €

2022

3.000,00

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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 del servizio;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
- di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

2
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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 economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

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.
Con l’attestazione della copertura finanziaria seguente il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 29/03/2022
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott.ssa Maria Debora Cosseddu
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