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Oggetto
Servizio di invio posta "Pick Up"
lmpegno di spesa

ll sottoscr¡tto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n" 37 del 03.06.2015, con con il quale gli è stata affidata la responsabilità della
Segreteria/Anagrafe,, ai sensi e per gli effett¡ del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e
dell'art. 107 del TUEL 18.08.200O n.267;

Premesso che con determinazione n. 206 del 03.08.2011 è stato affidato alla società Poste ltaliane Spa il servizio,
denominato Pick up, che cura il prelevamento della posta direttamente presso la sede comunale con numero tre
passaggi settimanali;

Richiamata la precedente determinazione n. 108 del L4.04.2OL5, avente per oggetto: "servizio d¡ rit¡ro posta", con la
quale si assumeva l' impegno di spesa pari a €uro 600,00 sull' impegno n.20094 capitolo 94000 "Spese varie d'ufficio",
per procedere al servizio nei confronti delle Poste ltaliane Spa- Viale Europa n. 190 - OO!44 Roma - p.lVA:

97103880585;

R¡tenuto che l'impegno assunto è superiore alla spesa effettuata, si ritiene opportuno ridurre l'impegno n. 20094 di €.
355,00;

Dato atto che, data l'utilità, si ritiene necessario il rinnovo anche per l'anno 2015 e dunque si rende opportuno
procedere all'assunzione di un nuovo impegno di spesa;

Considerato che il costo del servizio ammonta a €. 3,50 esente iva per ogni passaggio, e che il costo annuale ammonta a
€. 504,00 esente iva;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degl¡ Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo L07 E 792, l'articolo t47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del !\hL/zOOz e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario ín corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
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Capitolo Codice Descrizione lmporto crG

3000020s Ysi+Rú /zcil ,Spese varie funzionamento uffici L26,00 zAor665E72

3000020s I )6 åD:rR.a Spese varie funzionamento uffici 378,00 zÀot665E72

1) Di impegnare la somma di €uro 504,00 (Cinquecentoquattro/00) relativa al servizio in oggetto suddividendolo per

il periodo ottobre/dicembre €. L26,00 e il periodo gennaio/ottobre €. 378,00;

2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.tgs. 267/2000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto Iegislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

a della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

(Dott.
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Si prowede ad opporre ¡l v¡sto di regoloritù contabile attestante lo copertura finonzioria dello speso, oi sensi

delfart.757,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere favorevole in ordine ollo regolarità contabile e alla correttezza dell'azione omministrotiva del
presente otto oi sensi dell'orticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il

Da

Tiziana Benedetti)
e AREA CONTABILE
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