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ORIGINALE 
Deliberazione  n° 60 

     del  27/09/2013 
Ore 14,00 

COMUNE DI ROCCANTICA 

PROVINCIA DI RIETI 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Adesione al servizio postale di ritiro della corrispondenza 

                       Presso la sede comunale . Poste e Poste. 
 

 

 

L'Anno Duemilatredici addì ventisette  del 

mese di Settembre alle Ore 14,00 nella 

residenza Municipale di Roccantica, 

 

Si  è riunita la  

Giunta Comunale: 
 

       Eseguito l'appello, risultano      P     A   

 
1. BIANCHINI Riccardo   Sindaco     (X)  (   ) 

2. PISANESCHI Carlo Vice "    "       (X)  (   ) 

3. SCIARRA Alberto      Assessore      (X)  (   ) 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale 

Dott.  

MINGIONE Nicola 

 

Il Presidente Bianchini Riccardo, in qualità 

di Sindaco, dopo aver verificato le presenze 

del numero legale, dichiara aperta la seduta  

ed inizia la  trattazione dell'argomento in 

oggetto.         

(  ) Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari 

(  ) Trasmessa Co.Re.Co. in data________ 

__________________________________ 

 

(  ) Trasmessa al Prefetto in data_______ 

__________________________________ 

 

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di 

aver oggi 07-10-2013 pubblicato 

copia della presente verbale all'albo pretorio 

ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 

e cioè fino al 22-10-2013 

 

Data, 07-10-2013  

 

 

     IL MESSO 

f.to Giampaolo PERI 

 

n.° Registro  Pubblicazione. 

- 226 -  

Referto di Pubblicazione  

(Art. 47 L.8-6-90, n° 142) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale 

su conforme dichiarazione del messo che 

copia del presente verbale è stata  pubblicata 

il giorno___________all'Albo Pretorio, ove 

è rimasta per 15 gg. consecutivi. 

___________________ 

Il Segretario Comunale 

______________________ 
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n°60 del 27-09-2013 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

OGGETTO:  Adesione al servizio postale di ritiro della corrispondenza 

                       Presso la sede comunale . Poste & Poste. 
 

 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alle regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49 comma del Tuel. 

 

Il Responsabile del Servizio  

______________________ 

 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 del Tuel; 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario di Ragioneria 
 (Rag. Luciani Antonio) 

      

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

Premesso che l’Ufficio protocollo effettua quotidianamente spedizioni e riceve corrispondenza in 

misura elevata, specialmente in particolari periodi dell’anno; 

 

Ritenuto di dover semplificare il lavoro del personale addetto al servizio, anche mediante il ritiro e 

la consegna della corrispondenza a domicilio; 

 

Ritenuto opportuno aderire a nuove forme di proposte commerciali ai fini dell’attivazione di nuovi 

servizi postali  economicamente più vantaggiosi  per l’Amministrazione comunale; 

 

Considerato che l’ufficio protocollo del Comune ha una media di spedizioni giornaliere con un peso 

sotto i 5 kg., salvo particolari casi al momento non individuabili; 

 

Dato atto che non risultano attive convenzioni stipulate da Consip S.p.a. per la fornitura di servizi 

postali e di ritiro della posta a domicilio; 

 

Vista l’offerta per i servizi di postalizzazione della corrispondenza fatta pervenire dalla ditta Fagioli 

Mario, affilato Poste & Poste Scarl, in data 30/05/2013 (prot. 1524)che prevede la spedizione della 

corrispondenza sul circuito “nazionale” e “locale” come da proposta di contratto allegato al presente 

atto; 
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Accertato che la Società Poste & Poste S. c.a.r.l. è soggetto autorizzato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico (AUG 2026/2009 LIC. MIN. 723/09); 

 

Dato Atto che la sottoscrizione di un contratto per la fruizione di servizi postali a pagamento che 

prevedono tariffe competitive, è mirato a conseguire un sensibile risparmio di costi a carico del 

Bilancio dell’Ente, ed il servizio di ritiro della corrispondenza a domicilio, non comporta oneri 

aggiuntivi; 

 

Visti i documenti prodotti dal Sig. Fagioli Mario (Impresa individuale) affiliato Poste & Poste 

s.c.a.r.l.: 

 

1) Iscrizione alla Camera di Commercio competente abilitante l’esercizio dell’attività oggetto 

dell’affidamento; 

2) Assenza delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art.38 del 

D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 

3) dimostrazione della capacità tecnica e professionale di cui all’art.42 del D.Lgs n.163/2006 

mediante presentazione di una dichiarazione contenente: 

- elenco dei principali analoghi servizi prestati nell’ultimo anno,  

- descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate per garantire la 

qualità; 

- indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti capo direttamente o meno a 

codesta Ditta e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità; 

- numero 

 

Valutata  positivamente la documentazione presentata; 

 

Visto lo chema di scrittura privata per la fornitura dei servizi postali facente parte della proposta di 

fornitura, allegata al presente atto; 

 

Ritenuto di dover procedere ad autorizzare il responsabile del servizio amministrativo a 

sottoscrivere il contratti di fornitura ed assumere il relativo impegno di spesa; 

 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 

Legislativo n.267 del 18.08.2000;  

 

Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 in corso di redazione; 

 

Visto l’art.163 del nuovo Tuel emanato con decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 

 

Verificata la compatibilità monetaria per il pagamento della suddetta spesa in riferimento agli 

stanziamenti di bilancio e alle regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D.L. 

78/2009); 
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D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto di quanto indicato in premessa e di tutti i motivi che qui si intendono 

integralmente richiamati; 

 
2) Di affidare per un periodo di tre mesi, decorrenti dal 1° ottobre 2013, e in forma 

sperimentale, fino al 31/12/2013, i servizi postali di spedizione e di ritiro della 

corrispondenza presso la sede comunale alla ditta della Ditta Mario Fagioli affiliato Poste & 

Poste S.c.a.r.l., in quanto ritenuti vantaggiosi per l’Amministrazione comunale 

 

3) Di Autorizzare il responsabile del servizio amministrativo alla firma della  scrittura privata  

per la fornitura di servizi postali e all’ assunzione di impegno di spesa;  

 

 

4) Di dare atto che con l’attivazione della presente spesa, viene rispettato quanto disposto 

dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in Legge n. 102 del 3 agosto 

2009; 

5) Di rendere il presente atto, con successiva votazione unanime, immediatamente esecutivo ai 

sensi della vigente normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 



 6 



 7 



 8 



 9 



 10 



 11 



 12 



 13 



 14 



 15 



 16 



 17 



 18 

 
 

 



 19 

 
        Il Presidente                                      Il Segretario                            L'Assessore Anziano                           

      (BIANCHINI  Riccardo)                     (Dott.MINGIONE Nicola)             ( PISANESCHI Carlo)   

 _______________________            ________________________          __________________ 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data __________________        Il Segretario 

         (Dott. MINGIONE Nicola) 

         _____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, CERTIFICO che copia della presente deliberazione  

è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 

dal__________________;                                                                        

                                                                                                                  Il Segretario 

                                                                                                        (Dott. Mingione Nicola) 

                                                                                                             ____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

li______________                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                  _____________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il Sottoscritto Segretario Comunale 

C E R T I F I C A 

 

 

Che la presente deliberazione è stata sottoposta al controllo preventivo di legittimità 

 

(  )   Nei successivi 10 gg. il Co.Re.Co. ha chiesto chiarimenti con provvedimento  n°__________ 

        in data________________. 

(   )  E’ divenuta esecutiva: 

(   )  Per decorrenza dei termini (art. 134 comma 1 D.Lgs 267/2000); 

(   )  Prima del decorso termine(art. 134 comma 1 D.Lgs 267/2000); 

(   )  Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione(art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000); 

(   )  E’ stata annullata dal Co.Re.Co. con ordinanza n°___________in data___________________. 

(   )  Per vizio di legittimità: 

 
(   )   

 

                                                                                                            Il Segretario Comunale 

                                                                                                          ____________________ 

 


