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COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                                                              ****** 

           DIREZIONE I “ AFFARI GENERALI -PROGRAMMAZIONE e SVILUPPO" 
 
 
 

DETERMINAZIONE  N.    41    del     27 / 03 / 2020                               
 
OGGETTO: Spese Postali – Impegno di spesa per spedizione della corrispondenza 
Anno 2020 – Conto contrattuale n. 30077040-007. 
 
 
 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI 
 
1. SINDACO       On line  

2. SEGRETERIO GENERALE  ( Registro unico)    _____________ 

3. ALBO PRETORIO   On line 

4. DIREZIONE  VIII                

5. Poste Italiane S.p.A. 

 
ASSUNTO IMPEGNO DAL N. 188 AL N. 194  DEL 20/03/2020   

SULL’ INTERVENTO  
CAPITOLI  P.E.G. N°   70.26-330.11-850.3-1110.3-1370.3-    
7970.3-2690.3 

FONDO RISULTANTE  € 

IMPEGNO PRECEDENTE  €    129.500,00 

IMPEGNO ATTUALE  €    

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  
                                                                                                     LIQUIDAZIONE                                                                                                                                        
 Il responsabile 

                                                                                                                            F.to M. Barresi 
 
 
 



Il Responsabile del Procedimento  
I.A.  Katy Sorrentino 

 
Ai sensi dell’art. 6/bis della L.241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e 
delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente 
determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 
competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di conflitto di interessi; 
 
RICHIAMATO il contratto di adesione al servizio postale prestato da Poste Italiane s.p.a. prot. gen. n. 13592 
del 22/03/2007, di cui al provvedimento dirigenziale n. 18 del 13/03/2019, con il quale l’Ente aderiva ad 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, questo Ente si avvale del servizio fornito 
da Poste Italiane S.p.A., che gestisce un’organizzazione in grado di coprire il territorio nazionale ed estero 
garantendo una strutturazione capillare del servizio di recapito in tutto il territorio indicato con garanzia della 
relativa tracciabilità, offrendo un servizio rispondente alle esigenze dell’Ente.  
DATO ATTO che trattasi di spesa necessaria al regolare funzionamento del servizio postale dell’ente, ivi 
compreso la spedizione di atti giudiziari e di violazione del Codice della Strada; 
CONSIDERATO che la spesa presunta, sulla base dei pagamenti effettuati nell’anno 2019, ammonta a circa € 
129.500,00, relativamente alla postalizzazione; 
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; 
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., 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; 
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, ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 
del Dec. Lgs. 267/2000, per ulteriori € 129.500,00 a favore di Poste italiane S.p.A., per assicurare la spedizione 
della corrispondenza nel prosieguo dell’anno corrente, suddividendola nei sotto indicati codici dell’esercizio 
finanziario anno 2020, dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di Bilancio riequilibrato 2018/2020 da 
parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al Bilancio di 
Previsione 2017/2019 regolarmente approvato: 

• €   26.000,00 al codice 01.01.1.103 (cap. 70.26); 
• €   19.500,00 al codice 01.02.1.103 (cap. 330.11); 
• €   10.000,00 al codice 01.04.1.103 (cap. 850.03); 
• €   50.000,00 al codice 01.05.1.103 (cap. 1110.03); 
• €     5.000,00 al codice 01.06.1.103 (cap. 1370.3); 
• €     3.000,00 al codice 08.01.1.103 (cap. 7370.3); 
• €   16.000,00 al codice 03.01.1.103 (cap. 2690.3); 

RICHIAMATO il CIG 7394031368; 
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’All. “A” del piano di 
Auditing 2019/2021; 

 
 
 



ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 
147/bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 e s.m.i.; 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267); 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTA la competenza del Responsabile; 

 
 

PROPONE 
 
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 
1. ASSUMERE L’IMPEGNO, ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. 267/2000, della somma 

complessiva di € 129.500,00, suddividendola nei sotto indicati codici dell’esercizio finanziario anno 2020, 
per garantire la spedizione della corrispondenza nel prosieguo dell’anno corrente, dando atto che, fino 
all’approvazione dell’ipotesi di Bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà 
conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al Bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente 
approvato: 

• €   26.000,00 al codice 01.01.1.103 (cap. 70.26); 
• €   19.500,00 al codice 01.02.1.103 (cap. 330.11); 
• €   10.000,00 al codice 01.04.1.103 (cap. 850.03); 
• €   50.000,00 al codice 01.05.1.103 (cap. 1110.03); 
• €     5.000,00 al codice 01.06.1.103 (cap. 1370.3); 
• €     3.000,00 al codice 08.01.1.103 (cap. 7370.3); 
• €   16.000,00 al codice 03.01.1.103 (cap. 2690.3); 

2. DISPORRE LA LIQUIDAZIONE, con successivi provvedimenti ad esibizione della fattura elettronica, 
mediante versamento intestato a Poste Italiane S.p.A. così come descritto nella fattura, con causale “conto 
contrattuale n. 30077040-007”. 

Castelvetrano, 20 marzo 2020 
 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
       F.to I.A. Katy Sorrentino 

 
 

Il Responsabile della I Direzione Organizzativa  
Dott.ssa Maria Morici 

 
RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n. 2 del 17/01/2020, con cui sono stati conferiti gli incarichi ai 
responsabili delle Direzioni organizzative dell’Ente ed individuate le sostituzioni in caso di assenza o 
impedimento dei responsabili delle Direzioni e del Segretario Generale, fra cui la nomina della dott.ssa Maria 
Morici quale responsabile della I Direzione amministrativa; 
 
VISTA la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento; 
 
ATTESTANDO 

• la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
• l’ insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

 
D E T E R M I N A 

 
DI APPROVARE la proposta di determinazione sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta. 
 
Castelvetrano,  20 marzo 2020 
 

Il responsabile della DIREZIONE I  
        F.to Dott.ssa Maria Morici 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la 
copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì 24/03/2020 
 
 
                                                                             IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                                             
F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONE		all’Albo	Pretorio	on-line	n.	_______________	del		______________.	
 

                                                                                                                                                                          
 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, lì______________ 

 
 

 


