
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como)

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

DETERMINAZIONE N. 

 

OGGETTO: Acquisto stampati per notificazione atti giudiziari. CIG 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 

 

PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi;

 

PREMESSO che questo ente si avvale di Poste Italiane per la spedizione della propria corrispondenza e per la 

notificazione degli atti; 

 

CONSIDERATO che a far data dal 23

notificazione degli atti; 

 

RITENUTO dunque necessario, al fine di garantire la regolare attività degli uffici, procedere all’acquisto dei 

seguenti stampati, forniti da Poste Italiane:

- n. 08 confezioni (acquisto minimo) Busta AG 

nr. 50 buste per confezione, per un totale di n. 400 buste al costo complessivo di euro

- n. 06 confezioni (acquisto minimo) modello 23L 

MDV04100CV nr. 100 modelli/avviso per confezione per un totale di n. 600 modelli/avviso al costo 

complessivo di euro 28,40; 

 

VERIFICATO che la spesa complessiva d

per la fornitura dei sopra indicati stampati, ammonta ad euro 52,40 iva

 

DATO ATTO che la suddetta spesa rientra ampiamente nei limiti stabiliti dal vigente Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, per l’affidamento diretto da parte del responsabile del servizio;

 

RITENUTO dunque opportuno, per le suddette motivazioni, procedere all’impegno della somma complessiva 

di euro 52,40 iva esente; 

 
VISTO il Bilancio in corso; 

 
VISTO il D. lgs n. 50/2016; 

 

VISTO lo Statuto vigente dell’Ente; 

 

Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 21/10/2020 

: Acquisto stampati per notificazione atti giudiziari. CIG Z972EDB83D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi;

che questo ente si avvale di Poste Italiane per la spedizione della propria corrispondenza e per la 

23/09/2020, sono entrati in vigore i nuovi modelli 

dunque necessario, al fine di garantire la regolare attività degli uffici, procedere all’acquisto dei 

Italiane: 

n. 08 confezioni (acquisto minimo) Busta AG senza finestra – notificazione atti 

per un totale di n. 400 buste al costo complessivo di euro

n. 06 confezioni (acquisto minimo) modello 23L - avviso di ricevimento atti giudiziari 

nr. 100 modelli/avviso per confezione per un totale di n. 600 modelli/avviso al costo 

che la spesa complessiva da impegnare a favore di Poste Italiane spa a titolo di corrispettivo 

per la fornitura dei sopra indicati stampati, ammonta ad euro 52,40 iva esente; 

che la suddetta spesa rientra ampiamente nei limiti stabiliti dal vigente Codice dei contratti 

ubblici di lavori, servizi e forniture, per l’affidamento diretto da parte del responsabile del servizio;

dunque opportuno, per le suddette motivazioni, procedere all’impegno della somma complessiva 

 

Z972EDB83D 

del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 

che questo ente si avvale di Poste Italiane per la spedizione della propria corrispondenza e per la 

sono entrati in vigore i nuovi modelli  per la gestione della 

dunque necessario, al fine di garantire la regolare attività degli uffici, procedere all’acquisto dei 

notificazione atti -  cod. MDV00021AV – 

per un totale di n. 400 buste al costo complessivo di euro 24,00; 

avviso di ricevimento atti giudiziari - cod. 

nr. 100 modelli/avviso per confezione per un totale di n. 600 modelli/avviso al costo 

a impegnare a favore di Poste Italiane spa a titolo di corrispettivo 

che la suddetta spesa rientra ampiamente nei limiti stabiliti dal vigente Codice dei contratti 

ubblici di lavori, servizi e forniture, per l’affidamento diretto da parte del responsabile del servizio; 

dunque opportuno, per le suddette motivazioni, procedere all’impegno della somma complessiva 



D E T E R M I N A 

 

1. di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 

ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

 

2. di acquistare dalla Società Poste Italiane Spa, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti 

stampati per la notificazione degli atti emessi dall’ente: 

a. n. 08 confezioni (acquisto minimo) Busta AG senza finestra – notificazione atti -  cod. 

MDV00021AV – nr. 50 buste per confezione, per un totale di n. 400 buste al costo complessivo 

di euro 24,00; 

b. n. 06 confezioni (acquisto minimo) modello 23L - avviso di ricevimento atti giudiziari - cod. 

MDV04100CV nr. 100 modelli/avviso per confezione per un totale di n. 600 modelli/avviso al 

costo complessivo di euro 28,40; 

3. di impegnare a favore di Poste Italiane SPA – C.F. 97103880585, la somma complessiva di euro 52,40 

IVA esente al capitolo 1200/1 del bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2020, che presenta idonea 

disponibilità; 

4. di subordinare l’affidamento della fornitura all’assunzione da parte della ditta aggiudicataria di tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

successive modifiche, nonché al possesso da parte della medesima ditta dei requisiti previsti 

dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

5. di dare atto che si procederà alla liquidazione della fornitura dopo la presentazione di regolare fattura; 

6. di trasmettere il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione. 

 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

IL RESPONSABILE 

 
(Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e contabile 

del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

IL RESPONSABILE 

 
(Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 


		2020-10-21T10:52:48+0200
	 


		2020-10-21T10:52:42+0200
	 




