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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO - Servizio Posta Easy Basic e Posta Pick Up - 

Impegno somme per l'anno 2019 in favore di Poste Italiane Spa 

 

 

 

Il giorno 10/12/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 
  

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO - Servizio Posta Easy Basic e Posta Pick Up - Impegno 

somme per l'anno 2019 in favore di Poste Italiane Spa  

 
Proposta N.719 del 21/11/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 

PREMESSO CHE con Decreto del Sindaco n. 04 del 05.07.2017 la sottoscritta risulta 

responsabile per anni tre dell’Area 1 Amministrativa Servizi Generali ed alla Persona;   

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.04.2018 con il quale si è 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 ai sensi dell’art. 151 del D.lgs 

267/2000 e art. 10 del D.lgs 118/2011, nonché i relativi allegati;    

RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 21.05.2018 con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Perfomance 2018/2020;   

PREMESSO, ALTRESÌ, che un servizio di spedizione della corrispondenza dell’Ente costituisce 

una spesa correlata ad un servizio di natura necessaria per il buon andamento dell’attività 

amministrativa;   

RILEVATO CHE il servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza riguarda sia la 

posta ordinaria (posta 4) che la posta estera (posta 1) che le raccomandate A/R;   

RICHIAMATA la determinazione Area 1 n. 102 del 30.05.2017 con la quale si è acquisito, 

mediante Trattativa diretta su Mepa, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 36 comma 2 

lett. a) del D.lgs 50/2016, alla società Poste Italiane S.p.A. con sede in Viale Europa, 190 – 

00144 Roma, C.F. 97103880585, P.I. 01114601006, l’espletamento dei servizi denominati 

Posta Pick up e posta Easy Basic Basic, e si sono approvate le condizioni generali del Servizio 

Posta Pick up e posta Easy Basic, aventi ad oggetto le seguenti attività:   

- Posta Pick Up relativo al ritiro al domicilio delle tipologie di spedizioni indicate dalle 

condizioni generali del servizio tra cui le Raccomandate con ricevuta di ritorno;   

- Poste Easy Basic che ha per oggetto le attività propedeutiche alla spedizione, nello 

specifico il servizio di affrancatura per la corrispondenza registrata;   

DATO ATTO CHE nell’anno 2018 si è provveduto all’impegno della somma complessiva di 

Euro 11.958,49 sul bilancio 2018/2020 annualità 2018 Missione 1 “Servizi Istituzionali, 

generali e di gestione” Programma 11 “Altri servizi generali” Titolo 1 “Spese correnti” 

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” Capitolo PEG 1018333 Servizi 

amministrativi - "Spese postali – Fondo unico regionale”;  

RITENUTO di dover provvedere all’impegno delle somme occorrenti per l’anno 2019 per il 

servizio Posta Easy Basic per l’affrancatura del plico (francobollo) secondo tariffa, da o a 

5000 (fascia di volumi) ed il servizio Pick Up per il ritiro della posta presso a nostra sede per 
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un numero di prelievi settimanali di 3 giorni (lunedì, mercoledì e venerdì) secondo tariffa 

Opzione 5 (fino a 5 Kg) per l’importo di euro 3,50 per ogni giornata;   

VISTO il prospetto riepilogativo relativo al servizio preventivato per l’anno 2019, per un 

importo totale preventivato di Euro 10.969,36 (Servizio Poste Easy Basic) a cui si aggiunge il 

costo complessivo di Euro 546.03 per il servizio di Pick Up per n. 52 settimane di intervento 

(n. 3 giorni di ritiro a settimana) e, pertanto per un totale di Euro 11.515,39 come da 

prospetto allegato alla presente determinazione;   

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136, successive modificazioni, in particolare l’art. 3, sulla 

tracciabilità finanziaria;   

DATO ATTO CHE la ditta risulta in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi come 

da DURC in corso di validità;   

VISTO il CIG Z4E25FE374 attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e forniture, ai sensi della Legge n° 136 del 13.08.2010, come modificato dal D.L. n° 

187/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;   

RICHIAMATO il TUEL approvato con decreto legislativo n. 267/2000;   

RICHIAMATO il D.lgs 50/2016;   

  

DETERMINA 
  

Per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente riportate e trascritte,   

1. Di impegnare, per il servizio Posta Easy Basic per l’affrancatura del plico (francobollo) 

secondo tariffa, da o a 5000 (fascia di volumi) ed il servizio Pick Up per il ritiro della 

posta presso a nostra sede per un numero di prelievi settimanali di 3 giorni (lunedì, 

mercoledì e venerdì) secondo tariffa Opzione 5 (fino a 5 Kg) per l’importo di euro 3,50 

per ogni giornata per l’anno 2019, come da prospetto allegato alla presente 

determinazione la somma di Euro 11.515,39 in favore di Poste Italiane S.p.A. con sede in 

Viale Europa, 190 – 00144 Roma, C.F. 97103880585, P.I. 01114601006;  

2. Di imputare la cifra di Euro 11.515,39 sul bilancio 2018/2020 annualità 2019 Missione 1 

“Servizi Istituzionali, generali e di gestione” Programma 11 “Altri servizi generali” Titolo 

1 “Spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” Capitolo PEG 

1018333 Servizi amministrativi - "Spese postali – Fondo unico regionale” – CIG 

Z4E25FE374;   

3. Di dare atto che il pagamento sarà effettuato con cadenza mensile a seguito di 

emissione di regolare fattura elettronica da parte della Ditta, nel rispetto di quanto 

disposto dalla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.;  

4. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo 

Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 

n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 
 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 719 del 21/11/2018 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla presente proposta  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 287; Numero Registro Generale: 642 del 10/12/2018 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

11/12/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 26/12/2018 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


