
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 26/02/2021 

 

 

OGGETTO: Spese postali anno 2021 CIG ZC330FF4BE   

 

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; 

 

CONSIDERATO che per garantire il normale svolgimento delle funzioni d’ufficio, l’ente Parco si 

avvale di servizi postali per la spedizione della corrispondenza e la notifica degli atti amministrativi; 

  

PRESO ATTO che a seguito dell’entrata in vigore del  Decreto del Ministero Dello Sviluppo 

Economico del 19 luglio 2018, anche soggetti diversi da Poste Italiane, possono svolgere funzioni di 

notificazione di  atti giudiziari e comunicazioni connesse a  di violazioni  del  codice  della  strada; 

 

DATO ATTO che questo ente utilizza il servizio di notificazione a mezzo posta, esclusivamente per 

violazioni a norme diverse dal codice della strada; 

 

VERIFICATO che a tutt’oggi solo Poste Italiane SpA CF 97103880585, è legittimata ad effettuare la 

notificazione degli atti, nell’ambito di procedimenti amministrativi sanzionatori non riferiti a violazioni 

del codice della strada; 

 

TENUTO CONTO che la spesa annua complessiva per i servizi postali sostenuta dall’ente Parco, 

stimata in € 1.000,00, è per buona parte rappresentata dalla notifica degli atti sanzionatori; 

 

CONSIDERATO dunque che l’eventuale affidamento del servizio ad operatore diverso da Poste 

Italiane SpA, potrebbe riguardare solo una quota residuale della spesa complessiva per i servizi postali, 

e oltre a non garantire un apprezzabile risparmio economico per l’ente, determinerebbe la necessità di 

una riorganizzazione delle procedure di spedizione, pregiudizievole per l’efficienza degli uffici; 

 

VALUTATA la convenienza per l’ente dei servizi offerti da Poste Italiane SPA, che oltre ad applicare 

tariffe congrue, disponendo di uno sportello nel medesimo Comune in cui ha sede l’ente  Parco, 

garantisce un buon livello di efficienza; 

 

RITENUTO dunque necessario affidare i servizio di notificazione atti anche per l’anno 2021 a Poste 

Italiane SpA e valutata l’opportunità di avvalersi della medesima società anche per i servizi postali 

ordinari; 

 



CONSIDERATO che la spesa stimata di € 1.000,00 rientra ampiamente nei limiti stabiliti dalla vigente 

normativa in materia di appalti pubblici, per l’affidamento diretto della fornitura di servizi; 

 

VISTO l’articolo 36 del D.lgs 50/2016; 

 

RITENUTO necessario impegnare la somma complessiva presunta di € 1.000,00 al capitolo di spesa 

1306/1 del bilancio di previsione approvato, con imputazione all’esercizio 2021 che presenta sufficiente 

disponibilità; 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

 

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 affidare, per l’anno 2021, all’operatore economico Poste Italiane SpA codice fiscale 

97103880585, la fornitura di servizi postali, compresa la notificazione degli atti amministrativi 

sanzionatori; 

3. di impegnare la somma presunta di € 1.000,00, con imputazione al capitolo di spesa 1306/1, 

esercizio 2021, del bilancio di previsione approvato, che presenta sufficiente disponibilità; 

4. di subordinare l’affidamento della fornitura e il relativo pagamento, all’assunzione da parte del 

soggetto affidatario, 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. 

  

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 IL RESPONSABILE 

 Stefano Frontini 

 
 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

  

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

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

attesta la copertura finanziaria della spesa. 
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