
DETERMINAZIONE
n. 45 del 16/02/2021

Oggetto: VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 10//2021, AL CAP. 490 "SPESE 
MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO-SERVIZIO POLIZIA LOCALE E ACQUISTO BENI E 
SERVIZI", DEDICATO AI SERVIZI E PRODOTTI POSTALI DI CUI ALLA DET. PLURIENNALE 
N.297/2019, CIG. DERIVATO N. 8027399337..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” 
s.m.i. art. 179 ; 

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato differito al 
31 marzo il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-
2023; 

VISTI gli  stanziamenti  dell’annualità  2021  del  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2020/2022 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 05/02/2020;

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 3 del 07/10/2020 con cui si è provveduto al  
rinnovo di incarico per la posizione organizzativa ai sensi degli art. 8-9-10-11- del CCNL 31.3.99 
ed  ART.  10  CCNL  22.1.04  alla  dott.ssa  Carmela  Siciliano  quale  Responsabile  del  Settore 
Commercio- Attività Produttive – Polizia Municipale;

VISTA la determina pluriennale n. 297 del 13/09/2019 “ Impegno di spesa per i servizi e prodotti 
postali per le amministrazioni delle province di Bologna e Ferrara – cig 73166892c5 – “lotto 2” 
aggiudicata a poste italiane spa approvazione richiesta preliminare di fornitura- impegno di spesa-
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cig derivato n. 8027399337”,  con la quale veniva impegnata sul Cap. 490 “Spese Mantenimento e 
Funzionamento-servizio Polizia Municipale - acquisto beni e servizi” per l’anno 2021 la somma di 
€ 38.454,40 di cui  spese per A.G.  € 30.800,00 + IVA al 22% per € 6.776,00 ed € 720,00+ IVA al  
22% per € 158,40, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Poste Italiane SPA e Postel;

CONSIDERATE che le spese sostenute e liquidate nel corso dell’anno 2020 per la fornitura del 
servizio reso da Poste Italiane spa, risultano essere state inferiori rispetto alle previsioni causa una  
sovrastima  dovuta  alla  difficoltà  di  prevedere  e  quantificare  il  numero  di  spedizioni  che  si 
effettuano tramite imbustamento dell’atto rispetto ad un invio tramite posta elettronica certificata 
(PEC) dovuta per una certa tipologia di destinatari degli atti giudiziari;

VISTA la necessità di distrarre parte della somma sopra riportata, al fine di renderla disponibile 
qualora si rendesse necessario impegnare risorse economiche per acquistare beni e/o servizi  nel 
corso dell’anno 2021;

CONSIDERATO che la somma da distrarre di € 23.454,40 risulta congrua per il fine di cui sopra;

VISTO IL D. Lgs.267/2000 “T.U. Ordinamento Enti Locali”;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

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

PROPONE

-Per l’esercizio 2021 di distrarre dall’impegno n. 10/2021 la somma di € 23.454,40 comprensiva di 
IVA al  22%,  realizzando  un’economia  di  spesa  sul  Cap.  490  “Spese  per  il  Mantenimento  e 
Funzionamento – servizio Polizia Municipale, acquisto beni e servizi”;

Lì,16/02/2021 

Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  POLIZIA  MUNICIPALE  suestesa  e 

ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA
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• 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
(SICILIANO CARMELA )

con firma digitale
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