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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 119 Del 18/02/2016     

 

Affari Generali - Provveditorato 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI POSTALI RICHIESTI 
DAI  VARI SERVIZI E/O UFFICI DELL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI  
CIG: ZAC187EBA5 

CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che, per garantire il regolare funzionamento delle attività amministrative 
occorre provvedere alla fornitura di stampati postali a seguito delle richieste pervenute 
dai vari uffici e/o servizi dell’Unione Terre di Castelli; 

 
VISTI: 
● il D.L. n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario” così come modificato con la legge di conversione n. 
135/2012; 

● l’art. 335 del D.P.R. 207/2010; 
 
PRESO ATTO, quindi, dell’obbligo per l’ente di approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di 
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455 della legge 
27 dicembre 2006 n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto 
della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a 
disposizione dai soggetti sopra indicati; 

 
ACQUISITO che non sono presenti prodotti analoghi sul catalogo ME.PA. e che, 

pertanto, si ricorrerà ai fornitori ivi qualificati per tutti gli approvvigionamenti per i quali è 
possibile un’adeguata programmazione, ad eccezione fatta per la fornitura di prodotti 
postali; 

 
RITENUTO opportuno, nelle more dell’attivazione di un proprio mercato elettronico in 

cui siano presenti fornitori locali, procedere alla fornitura dei prodotti postali occorrenti, 
mediante affidamento diretto, ai sensi del “Regolamento per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia” approvato con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 3 del 
10/02/2011 (esecutiva in data 15/07/2007), a Poste Italiane s.p.a. – P.IVA: 01114601006; 

 
CONSIDERATO che per l’acquisto di prodotti postali da assegnare agli uffici e/o servizi 

dell’Unione, si prevede una spesa pari ad  euro 123,60 e che si tratta di prodotti esentati 
da IVA; 
 

PRESO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha attribuito alla 
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procedura in oggetto il seguente codice di identificazione del procedimento di 
selezione del contraente Poste Italiane s.p.a.:  ZAC187EBA5; 

 
 PRESO ATTO che sono  pervenute e conservate presso il servizio Provveditorato le  

dichiarazioni con le quali la società  si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”; 
 

DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  
dal  1°  gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo 
ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 
RICHIAMATO l’articolo 11 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

a)   il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli 
schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione  autorizzatoria,  ai  quali  affiancano  quelli  
previsti  dal  comma  1,  cui  è  attribuita  funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-
2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"; 

b) il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione 
provvisoria nell’esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di 
spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017 per l’annualità 2016, 
riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9". 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 254 del 31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  2016  il  
termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione degli enti locali; 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

 CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene 
il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 GU n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla 
scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e 
degli interventi da gestire;  

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente. 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
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 di impegnare la spesa complessiva di euro 123,60 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  232  59  
2016 

 SPESE POSTALI - 
UFFICI AMM.VI 

 1010203  S  123,60  103 - POSTE 
ITALIANE S.P.A. - 
VIALE EUROPA 
190 ROMA (RM), 
cod.fisc. 
97103880585/p.i. 
IT  01114601006 

 null 

 

  
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30 aprile 

2016; 
 
DI DARE ATTO che la spesa impegnata rientra nei limiti dei dodicesimi; 

 
 
Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale la società 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. ed ii, C.I.G.: ZAC187EBA5; 
 

Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151 
comma 4 del medesimo D.lgs.   

 
 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi 
dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del 
Regolamento di Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Katia Bizzarro 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Paola Covili 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 119 del 18/02/2016 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

119 18/02/2016 Affari Generali - Provveditorato 19/02/2016 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI POSTALI RICHIESTI DAI  
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/537 

IMPEGNO/I N° 707/2016 
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