
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
 

Premesso che il Servizio Risorse Umane, al fine di provvedere agli adempimenti di 
competenza, ha attivato il servizio di telegrammi on-line denominato “Postaonline” di Poste Italiane 
S.p.a; 
 

Richiamata la precedente determinazione n. 32 del 12/03/2014 con la quale è stata 
impegnata per l’anno 2014, la somma di €. 375,00 al capitolo 273/59 – 2013 “Spese postali Ufficio 
Personale”, a favore di Poste Italiane S.p.a., con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 – 
Partita Iva 01114601006 – Codice Fiscale 97103880585, al fine di provvedere al pagamento delle 
fatture relative all’invio dei telegrammi mediante il servizio suddetto; 

 
Accertata la disponibilità della somma di €. 1.125,00 sul capitolo 273/59 “Spese postali 

Ufficio Personale” del Bilancio 2014; 
 
Riscontrata la necessità di procedere ad assumere ulteriore impegno di spesa sul suddetto 

capitolo, per il pagamento delle fatture relative al servizio “Postaonline”, per l’anno 2014, per la 
medesima somma; 
 

Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
attribuito alla procedura in oggetto il CIG ZA710794C0; 
 

Dato inoltre atto che è pervenuta ed è conservata agli atti del Servizio Risorse Umane la 
dichiarazione con la quale Poste Italiane S.p.a. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., che costituisce parte integrale e 
sostanziale del presente atto; 
 

Richiamato il decreto del Direttore Generale dell’Unione n. 19 del 25/06/2014 di 
conferimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione alla Dr. Plessi 
Catia; 

 
Richiamate: 
- la Deliberazione C.U. n. 21 del 03/04/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2014; 
 - la Deliberazione G.U. n. 39 del 10/04/2014 con la quale è stato approvato il PEG per 
l’anno 2014 dell’Unione Terre di Castelli; 

 
Visti: 

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 

 
1) Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, per 

l’anno 2014, la somma di €. 1.125,00 al capitolo 273/59 – 2014 “Spese postali Ufficio 
Personale”, che presenta la necessaria disponibilità, a favore di Poste Italiane S.p.a. con 
sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 – Partita Iva 01114601006 – Codice Fiscale 
97103880585, per il pagamento delle fatture relative all’invio dei telegrammi mediante il 
servizio on-line denominato “Postaonline”; 



 
2) di dare atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 

attribuito alla procedura in oggetto il CIG ZA710794C0; 
 

3) di dare atto che è pervenuta ed è conservata agli atti del Servizio Risorse Umane la 
dichiarazione con la quale Poste Italiane S.p.a. si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., che costituisce parte 
integrale e sostanziale del presente atto; 

 
4) di attivare la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 
5) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 

 
6) di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 

dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro 
di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane 
(Plessi Dr. Catia) 

 


