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SETTORE  ECONOMICO  FINANZIARIO
  

Oggetto: Liquidazione “Spese Postali” relative al primo trimestre 2015.
                                     CIG:  ZAA13D312E

Il Responsabile del Settore

Premesso che:
 Per  il  normale  svolgimento  delle  pratiche  d’Ufficio  ed  il  disbrigo  della  relativa 

corrispondenza, l’Ente si avvale, per le spedizioni postali, di Poste Italiane S.p.A., in 
quanto titolare della concessione per la fornitura del servizio universale e tutt’ora 
assegnatario di alcuni diritti esclusivi postali (servizi riservati per le notificazioni di 
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione 
degli  atti  giudiziari),  secondo quanto disposto dall’Art.  4 del D.Lgs. 261/99, così 
come modificato dal D.Lgs. 58/2011;

 Tenuto conto  che le  spese postali  dell’Ente  attengono in  misura  prevalente  alle 
spedizioni  per  posta  raccomandata  degli  atti  amministrativi  prodotti 
dall’Amministrazione,  da  notificarsi  tramite  il  servizio  postale,  con  le  modalità 
previste per gli atti giudiziari; 

 Visto  il  proprio  atto  Determinativo  n.  176  del  27/03/2015,  con  il  quale  veniva 
impegnata la spesa di €60.000,00, per il  pagamento delle spese postali, relative 
all’esercizio 2015, impegno 505 cap. 1705/5 del bilancio 2015;

 Visti gli estratti conto mod. 105 delle spese di corrispondenza relative ai mesi di 
Gen.  Feb.  e  Marzo  anno  2015  per  un  importo  di  €  12.894,94  presentata 
dall’Amministrazione Postale di Napoli

 Visti gli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che:
 è stato acquisito il CIG che è il seguente: ZAA13D312E
 è stato acquisito altresì,  con Prot.  Gen. N. 8430 del 18/03/2015 il  DURC di 

Poste Italiane S.p.A, e che lo stesso risulta regolare;
 il presente provvedimento sarà sottoposto al visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai fini dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151  comma 4  del  D.Lgs.  267/2000,  nonché  di  regolarità  contabile  ai  sensi 
dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

 che il codice SIOPE corrispondente al capitolo di spesa utilizzato, ai sensi di 
quanto previsto dal D.Lgs. 23/2011 e dal D.Lgs. 68/2011 è il   1322 “Spese 
Postali”;

 Non è stata prodotta richiesta ai sensi e per gli effetti dell’art. 100 del D.Lgs.  
               159/2011 nel senso che la convenzione con Poste Italiane S.p.A. è risalente alla 
               costituzione dell’Ente, in modo continuativo ed interrotto;
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      Ritenuto doveroso liquidare in favore di Poste Italiane l’importo di € 12.894,94 relativo 
      alle spese postali effettuate nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2015;

 Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
Il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

 Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 
del D.Lgs. 118/2011);

 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 Il Regolamento Comunale di contabilità;
 Il Regolamento Comunale sui controllo interni;

Determina

Per  motivi  in  premessa  indicati  e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati:

1) Di  liquidare,  a  favore  di  Poste  Italiane  S.p.A.  (P.  IVA   01114601006)  l’importo 
complessivo di € 12.894,94 disponibile sul Cap. 1705/5 del bilancio 2015, codice 
SIOPE 1322 “Spese Postali”; impegno n.505;

2) Di dare atto che la somma di cui al precedente punto 1) sarà liquidata mediante 
bonifico intestato a Poste Italiane S.p.A. IBAN IT 11 B 07601 03400 000010329803;

3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009 
(convertito  in  Legge  n.  10/2009),  che  il  pagamento  del  servizio  di  cui  sopra  è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;.

4) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di 
spesa RICORRENTE;

5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di 
cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il  cui  parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, 
del  D.Lgs. n.  267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli  interni, 
che:

 Il  presente  provvedimento,  comporta  riflessi  sulla  situazione  economico 
finanziaria  in  quanto  la  spesa  grava  sull’impegno  di  spesa  n.  505,  sul 
capitolo  1705  art.  5  codice  1010303  esercizio  2015  e  pertanto  sarà 
sottoposto  al  controllo  contabile  da  parte  del  Responsabile  del  servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

7) Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione,  trasmessa  al  Servizio  Finanziario 
per gli  adempimenti  di  cui  al  7°  comma  dell’art.183  del  D.  Lgs.  267/2000,  ha 
efficacia  immediata  dal  momento  dell’acquisizione  dell’attestazione  di  copertura 
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

8) Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. 
e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 
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9) 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; 

10)Di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
pretorio on - line. 

Quarto, lì 07 Maggio 2015 

                                         Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

                                                             Dott. Orlando Giovanni
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1705 5 € 12.894,94 U

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Orlando Giovanni
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 13/05/2015 

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 13/05/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pucino Michele

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: Giovanni Orlando
Dirigente Ragioneria: Dr. Orlando Giovanni
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