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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

N. 572 DEL 19/12/2019 

 

 

OGGETTO:  Poste Italiane P.iva  01114601006 servizio postale per la corrispondenza del 

Comune di Santena periodo 18/7/2017- 17/7/2020. Integrazione  

somme.           

 

 

Responsabile dell’area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Tenuto conto della competenza e precisione dimostrata, del buon esito del servizio svolto dalla 

società Poste Italiane S.p.A. negli ultimi  anni e dell’importanza per questo ente di disporre di un 

servizio di massima affidabilità per la consegna della corrispondenza.  

  

Richiamata la Trattiva diretta n. 194058 eseguita tramite il servizio del Mercato elettronico 

delle pubbliche amministrazioni (Me.p.a.) per l’aggiudicazione del servizio di ritiro giornaliero 

della posta, relativa affrancatura e spedizione con la società Poste Italiane S.p.A. con sede in Viale 

Europa n.190 -  Roma, partita IVA 01114601006; 

 

 Acquisita la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti e/o 

commesse pubbliche, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari della ditta sopra indicata; 

 

Considerato che l’Ente necessita di potenziare l’invio di documentazione cartacea ai 

contribuenti santenesi e pertanto si rende necessario incrementare lo stanziamento per una somma 

idonea a coprire le spese di affrancatura e del servizio postale;  

 

 Ritenuto, nell’ambito dell’affidamento avvenuto con determinazione n.  213   del  

11/7/2017, che  affidare alla società Poste Italiane S.p.A. lo svolgimento del servizio postale, per la 

corrispondenza del Comune di Santena per 36 mesi con decorrenza dal 18 luglio 2017 fino al 17 

luglio 2020, di procedere ora ad  integrare la somma di un importo di € 500,00; 

 

 Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 

agosto 2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è 

stato registrato presso l'AVCP ed e contraddistinto dal seguente CIG: ZC61F0EF43; 

 

 Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa; 

 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000; 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

1. Di integrare l’impegno di spesa adottato con determinazione n. 213 del 11/7/2019  alla società 

Poste Italiane S.p.A. con sede in Viale Europa, 190, Roma, partita IVA 01114601006 con 

cui si è affidato lo svolgimento del servizio postale per la corrispondenza del Comune di 
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Santena, secondo quanto stipulato dal contratto generato dalla procedura del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione sottoscritto digitalmente dalle parti ed alle 

condizioni economiche nello stesso riportate avente una  durata del contratto di 36 mesi, dal 18 

luglio 2016 al 17 luglio 2020, per una somma di € 500,00. 

2. Di assegnare, per le motivazioni espresse in narrativa,  la somma di € 500,00 imputa a 

carico del codice n. 0102103 capitolo 1043 art. 7 - denominato "Spese postali"  piano dei 

conti: 1.03.02.16.002  del Bilancio finanziario 2019/2020, esigibilità 2019. 

3. Di dare atto che il pagamento del corrispettivo come sopra impegnato avverrà entro 30 

giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, risultante dalla registrazione al 

protocollo del Comune. 

4. Di dare atto che il CIG relativo a tale servizio ZC61F0EF43 è stato aggiornato della 

somma integrata. 

 

5. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è il Dirigente dei Servizi Amministrativi e legali avv. Guglielmo Lo Presti. 

 

6. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, 

del D.Lgs.n.267/2000.  

 

7. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso 

giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso 

straordinario al Capo dello Stato. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

CIG Settore 
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Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 
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500,00 POSTE ITALIANE spa 
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