
DETERMINAZIONE
n. 125 del 15/04/2021

Oggetto: SERVIZIO DI CASELLA POSTA APERTA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA - CIG 
Z11313EA9D.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATI:

- L’atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 
del 18.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) per il triennio 2021-2023;

- L’atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 
del 18.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-
2023;

- L’atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 
del 29,03,2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
per il periodo 2021-2023 – Assegnazione risorse”;

TENUTO CONTO che nel Comune di Vigarano Mainarda il ritiro corrispondenza in arrivo è svolto 
giornalmente dal Messo Comunale, utilizzando un servizio di Casella postale aperta, il cui contratto 
è scaduto il 31/12/2020; in mancanza di tale servizio la posta in arrivo verrebbe consegnata presso 
il Municipio da un incaricato delle Poste Italiane a giorni alterni;

VISTA la  comunicazione  del  Capo  Settore  Segreteria  -  AA-GG  protocollo  PG  n.  3352  del 
03/03/2021, con la quale chiede di procedere al rinnovo del contratto di Casella postale aperta, per 
consentire anche per il 2021 il mantenimento dell’attuale gestione del ritiro giornaliero della posta, 
al costo di euro 100,00;

RICHIAMATA la seguente normativa, riferita all’acquisizione di beni, servizi e di alcune tipologie di 
manutenzione ordinaria:

- l’art. 1 – comma 449 – Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7 – comma 1 – D.L. n.  
52/2012  (convertito  in  Legge  n.  94/2012)  prevede  che  le  Amministrazioni  Pubbliche 
possano  ricorrere  alle  Convenzioni  Consip  ed  agli  accordi  quadro  delle  Centrali  di 
Committenza regionali,  ovvero ne possano utilizzare i  parametri  di  prezzo-qualità  come 
limiti massimi per la stipulazione di contratti;
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- l’art. 1 – comma 450 – Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7 – comma 1 – D. L. n. 
52/2012  (convertito  in  Legge  n.  94/2012)  prevede  l’obbligo  per  le  Pubbliche 
Amministrazioni  di  far  ricorso al  mercato  elettronico  della  P.A.  (MEPA),  ovvero  ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 D.P.R. n. 207/2010;

- l’art. 1 – comma 502 e 503 – Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) che 
prevede la deroga al ricorso al Mercato Elettronico per importi inferiori ad euro 1.000,00;

VISTA la Legge n. 145 del 30.12.2018, comma 130 art. 1 (legge Bilancio) che dispone all’art. 1 
comma 450 della legge 27 dicembre 2006,  n. 296, le parole “1000 euro” sono sostituite dalle 
seguenti  “5.000,00”.  Per  importi  inferiori  ai  5.000  euro,  quindi  le  Amministrazioni  possono 
svincolarsi dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi;

RITENUTO pertanto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, 
lettera a) del D.Lgs.vo n. 50/2016, a Poste Italiane SpA;

ACCERTATA l’effettiva  disponibilità  in  conto  della  missione  1,  programma 11,  capitolo  150/41 
“Spese postali, telegrafiche e canone TV”, macroaggregato 1030102001del Bilancio di previsione-
esercizio provvisorio;

VISTO l’art.3 della Legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;

VISTO l’art.151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000, n.267;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

Di procedere al rinnovo per l’anno 2021 del contratto di Casella postale aperta con Poste Italiane 
SPA, per consentire il mantenimento dell’attuale gestione del ritiro giornaliero della posta in arrivo, 
per un costo complessivo di euro 100,00;

Di  imputare  la  spesa  complessiva  di  euro  100,00,  in  conto  della  missione 1,  programma 11, 
capitolo  150/41  “Spese  postali,  telegrafiche  e  canone  TV”,  macroaggregato  103010200  del 
Bilancio di previsione-2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità;

Di dare atto che:

- in merito alla regolarità contributiva, sarà acquisito DURC on-line;

- il codice CIG assegnato alla presente fornitura è il seguente: Z11313EA9D;

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquisire il servizio di “casella postale 
aperta”;

- l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione del  SERVIZIO RAGIONERIA suestesa  e  ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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