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area: I
codice ufficio: 019 SERVIZIO PROTOCOLLO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 19/04/2019

OGGETTO:

Presa d'atto sottoscrizione contratto Posta Massiva 2019

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
l’Amministrazione comunale si avvale del servizio di Poste Italiane SpA per effettuare la spedizione
della propria dolcumentazione;
Poste Italiane offre anche il servizio denominato “Posta Massiva” utile alla spedizione di grandi
quantitativi di corrispondenza con tariffe più vantaggiose;
visto lo schema di proposta contrattuale di posta massiva denominato "senza materiale
affrancatura (SMA) in nome proprio pagamento anticipato/contestuale" assunto al protocollo con
n.57933 del 05.02.2019;
considerato che tale servizio rientra fra quelli già finanziati per l’affrancatrice con determina
dirigenziale n.2402 del 18.12.2018 al capitolo 112362/10 e che pertanto non è necessario
procedere ad ulteriore impegno di spesa;
ritenuto pertanto necessario prendere atto, mediante sottoscrizione, della proposta
contrattuale relativa al servizio "senza materiale affrancatura (SMA) in nome proprio pagamento
anticipato/contestuale", allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Visti:


il TUEL, approvato con D.lgs. n.267 del 18.08.2000, in particolare l’art. 49, comma 1, per cui il
presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte
del servizio Ragioneria, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;



il D. Lgs.23 giugno 2011 n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, così come corretto ed integrato dal D.
Lgs.10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



l’art.2 del Regolamento dei controlli interni, approvato con DCC n.3 del 10/01/2013 per
garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla
presente determinazione;

attestato:
- che il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta
impegno di spesa;
- la regolarità tecnica del provvedimento;
DETERMINA
1) di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui riportate, della
sottoscrizione del contratto di Posta Massiva, ritenendo l’offerta economica proposta
vantaggiosa per l’Ente;
2) di prendere atto che non è necessario procedere ad ulteriore impegno della spesa, in quanto
già finanziata con determina dirigenziale n.2402 del 18.12.2018 al capitolo 112362/10;
3) di trasmette il contratto firmato per accettazione a Poste Italiane SpA;

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

