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del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

Num.

Oggetto Impegno per spese postali anno 2016 - conto contrattuale 30071021/004 - Poste

Italiane spa CIG X48188FBBC

L'anno duemilasedici il giorno 17 del mese di febbraio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti i riepiloghi dei consumi relativi alle spese postali, conto contrattuale 30071021/004 fatti pervenire da Poste

Italiane Spa, relativi a due mensilità e pari ad € 650,39 importo compreso IVA;

Considerato che, la società Poste Italiane spa procede all'emissione della relativa fattura elettronica per l'addebito

delle stesse spese mensilmente e che sulla base delle rendicontazioni già pervenute si prevede una spesa annuale

complessiva di € 3.600,00 circa compreso IVA;

Ritenuto superfluo procedere all'impegno mensile, considerata la continuità del servizio, si ritiene opportuno

impegnare la somma di € 3.600,00 per l'intero anno, salvo conguaglio a fine esercizio;

Vista la legge n. 66/2014 (convertito in legge n. 89/2014) e la Legge n. 114/2014 (di conversione del Decreto legge n.

90/2014) con cui si estende l'obbligo di cui al decreto legge 201/2011 a tutti i Comuni non capoluogo di Provincia

Visto, in particolare, il comma 3 bis che recita: "/ Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di

lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di comuni ... ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo

consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle provincie, ovvero ricorrendo ad un

soggetto aggregatore o alle provincie, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56". In alternativa, gli stessi Comuni

possono acquisire beni e servizi attraverso il Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento".

Tenuto conto del fatto che il servizio offerto è caratterizzato da un imprescindibile elemento di continuità essendo

collegato ad un contratto già in essere con la società Poste Italiane Spa e che risulterebbe estremamente

diseconomico procedere ad un eventuale cambiamento del contratto per la postalizzazione quotidiana;

Vista la convenienza economica dell'offerta;

Visto lo Statuto Comunale;

Attesa la propria competenza a seguito del Provvedimento n. 5/2015 del 02/12/2015, con il quale è stato incaricato

dal Sindaco dei compiti previsti dall'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la O.C.C, n. 20 del 31/08/2015 di approvazione del bilancio 2015

Visto l'art. 163, e.3 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione sia stato fissato da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento,

l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine con l'applicazione delle modalità di

gestione di cui allo stesso decreto



DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:

1. Di impegnare la somma di € 3.600,00 ci. sul cap. 303/0 gestione competenza 2016 del Bilancio di Previsione 2016,

PDC 1.03.02.16.002, dando atto che la spesa verrà liquidata a presentazione di regolare fattura, entro l'anno

2015, a favore di Poste Italiane spa, Viale Europa n. 190, 00144 Roma, codice fiscale 97103880585, partita iva

01114601006, senza ulteriore atto di liquidazione.

2. Di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014)

procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente all'Erario;

3. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità

contabile ai sensi dell'ari. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile

Dott.ssa Mo

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in

TECNICA e CONTABILE della presente delibera:

II Responsabile del

Dott.ssa Mo

zio

dine alla regolarità

anzìario

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dall'ari. 32, comma 1, della Legge

18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Picinisco 1 8 FEB. 2016

iunale


