
DETERMINAZIONE
n. 96 del 31/03/2021

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POSTALE ORDINARIO ANNO 2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATE:

 La  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  del  Consiglio  n.8  del 
18/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
per il triennio 2021-2023;

 La  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  del  Consiglio  n.  9  del 
18/03/2021  ad  oggetto  “Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2021-2023  e  relativi 
allegati;

 La  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  n.  19 
del29/03/2021 ad oggetto  “Approvazione del  Piano Esecutivo  di  Gestione (PEG)  per  il 
periodo 2021-2023 Assegnazione risorse”;

PREMESSO che il  servizio postale per il  Comune di Vigarano Mainarda è svolta dalla società 
Poste Italiane Spa -Amministrazione e Controllo – sede a Bologna;

RAVVISATA la necessità di dare continuità al servizio di spedizione della corrispondenza uffici, il 
cui capitolo fa capo al Settore Finanze Bilancio, adottando l’apposito l’impegno spesa;

VISTO che è necessario procedere all’assunzione preventiva dell’impegno di spesa per il corrente 
anno sulla base dei costi sostenuti nell’anno 2021, e che trattasi di spese derivanti da contratto in 
essere;

DATO ATTO che l’emissione di regolare fattura elettronica avviene da parte di Poste Italiane Spa 
mensilmente, previo invio dell’estratto conto, a fine mese per i servizi effettivamente espletati e 
debitamente rendicontati giornalmente e verificati dall’Ufficio Protocollo;

RITENUTO di procedere quindi, imputando la somma di euro 6.500,00 ai capitoli  di spesa del 
bilancio 2021;

ACCERTATA l’effettiva  disponibilità  in  conto  della  missione  1,  programma 11,  capitolo  150/41 
“Spese postali, telegrafiche e canone TV”, macroaggregato 1030102001 

Determ. n. 96 del 31/03/2021 pag. 1/2



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;

PROPONE

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;

Di impegnare in conto della missione 1, programma 11, capitolo 150/41 “Spese postali, 
telegrafiche e canone TV”, macroaggregato 1030102001, la somma di euro 6.500,00 necessaria 
per fronteggiare le spese per l’invio della posta degli uffici comunali;

Di dare atto che il succitato capitolo presenta la necessaria disponibilità e che trattasi di spese 
derivanti da contratto in essere;

Di  dare  atto  che  sono  state  verificate  le  regolarità  contributive  delle  Ditte  in  parola  tramite 
piattaforma dedicata (DURC online) – numero Protocollo INAIL_26206279;

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021

Lì, 30/03/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Cristina Croce

          F.to digitalmente

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  TRIBUTI-ECONOMATO 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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