
 
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

******  
I° SETTORE  AFFARI GENERALI 

“Staff di Presidenza del Consiglio” 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 61  del  23/02/2017 
 
OGGETTO: Spese postali – Impegno di spesa per la spedizione della corrispondenza 

– (CIG Z190197317) presso Poste Italiane S.p.A.. 
 
Si trasmette ai seguenti uffici: 
 
1. Sindaco    on line 

2. Albo Pretorio   on line 

3. Settore Finanze ____________________________________________ 

 

Proposta provvisoria prot. n. 4443  del 08/02/2017 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:    
                 f.to Rag. Leonardo Agate 

 
 

              Assunto impegno n. 198-199-200 del 13/02/2017 
                                                                    Sull’intervento n. ______________________ 
                                                                                     Cap. n.                 70.26 – 1110.3 – 8150.15 
        P.O.:                                                                     Fondo risultante  €._____________________                 

f.to Enrico Caruso                                                Imp.  precedenti  €._____________________ 
                                                                                      Imp. Attuale        €. 62.700,00 
 
                                                                                      Dispon. Residua  €. ____________________ 

 
                                          

                                     Il Responsabile 
                                                               f.to Chianese 

 



IL DIRIGENTE AD INTERIM 

VISTO il Provv. Sindacale n° 37 del 23 maggio 2016, con cui il Sindaco proroga, sino alla durata 
del Suo mandato, l’ Incarico ad interim di Dirigente del 1° Settore Affari Generali e 
Programmazione delle Risorse Umane, Servizi Culturali e Sportivi - 1° Servizio Serv. di 
Segreteria Generale, Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione 
del Personale, al Dott. Livio Elia Maggio Segretario Generale; 

PREMESSO che con nota Prot. Gen. n° 13.592 del 22/03/2007 l’Ente aderiva a un contratto di 
adesione al servizio prestato dalle Poste Italiane SpA;  

RILEVATO, a tale riguardo, che le tariffe postali sono approvate con deliberazione dell’Autorità di 
Garanzia nelle comunicazioni; 

CONSIDERATO che, pur nell'ambito del sempre più ampio utilizzo delle tecnologie informatiche 
ed elettroniche (posta elettronica e posta certificata) per lo scambio di comunicazioni tra gli 
uffici comunali e le altre amministrazioni pubbliche, i cittadini e le ditte, il servizio postale 
rimane un mezzo ancora ampiamente utilizzato e non eliminabile; 

ATTESO che, per la spedizione della corrispondenza a mezzo posta, ci si avvale del servizio fornito 
da Poste Italiane S.p.A., in quanto fornitore del servizio universale cui l’art. 4 del decreto 
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, riserva gli invii raccomandati attinenti alle procedure 
amministrative (cioè riguardanti l’attività della pubblica amministrazione e le gare ad 
evidenza pubblica) e giudiziarie; 

DATO ATTO che trattasi di spesa necessaria al regolare funzionamento dell’ente; 

VERIFICATO  che la spesa sostenuta nel 2016 ammonta a circa € 62.700,00 e che l’andamento 
della spesa per affrancatura nel corso del 2017 è sostanzialmente in linea con quella 
dell’esercizio precedente; 

CONSIDERATO: 

• che ai sensi dell’art. 183 c. 2 lett. c) del D. Lgs. n° 267/2000 per i contratti di 
somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo 
dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si 
provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo 
esercizio; 

VISTI: 
a) il D. Lgs n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 

42/2009, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi», che prevede una 
complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad 
una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento 
della finanza pubblica; 

b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria «allegato 4/2 al D. Lgs. 
118/2011»; 

c) L’art 183 del D. Lgs.  267/2000 «Impegno di Spesa»; 
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. e s.m.i.; 

TENUTO CONTO CHE il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle 
scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione 
all’esercizio in cui essa viene a scadenza;  

RITENUTO quindi, di provvedere in merito e di assumere impegno di spesa per ulteriori € 
62.700,00 a favore di Poste italiane S.p.A., per assicurare la spedizione della corrispondenza 
nel prosieguo dell’anno corrente; 



ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del 
D. L. n° 174/2012; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 62.700,00 a favore delle Poste Italiane S.p.A. 
(CIG Z190197317) per garantire la spedizione della corrispondenza nel prosieguo dell’anno 
corrente, imputando la spesa come segue: 

€. 26.000,00 al codice 01.01.1.103(CAP. 70.26) 
€. 11.700,00  al codice 01.05.1.103 (Cap. 1110.3) 
€. 25.000,00 al codice 09.04.1.103 (Cap. 8150.15) del redigendo bilancio preventivo 2017/2019, 
anno 2017. 

2. DARE ATTO  che la mancata adozione del presente provvedimento reca danni gravi per l’ente 
(art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.). 

3. DI DISPORRE LA LIQUIDAZIONE,  con successivi provvedimenti ad esibizione della fattura 
elettronica, mediante versamento intestato a POSTE ITALIANE SPA così come descritto nella 
fattura, con causale: conto contrattuale n. 30077040-007 (CIG Z190197317). 

4. TRASMETTERE la presente determinazione all’Albo Pretorio on line, per la pubblicazione nei 
modi e termini di legge. 

5. NOTIFICARE la presente determinazione agli Uffici Interessati per gli adempimenti di 
competenza. 
 
 

        IL DIRIGENTE AD INTERIM   
                                   f.to Dott. Livio Elia Maggio 

  
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
  

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 
ai sensi dell’art. 55 –comma 5- della legge 142/1990, così come sostituito dall’art. 6 –comma 11- 
della legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

 
CASTELVETRANO,  22/02/2017 

 
 
                                                    
                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                       Del Servizio Finanziario 
                                                                                           f.to dott. Andrea Antonino Di Como 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal ___________________ e così 
per 15 giorni Consecutivi. 
 
 
Registro pubblicazioni n° __________ 
 
 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale 
Castelvetrano,  23/02/2017 
f.to Leonardo Agate 
 
 


