
COMUNE DI NICOSIA 

l° SETTORE - 2° SERVIZIO 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. »b del ,Mloz.1 201) 

n. hl...l°Sett./2° S. del Oh- Q 2-/5 

OGGETTO: Servizio spedizione posta con Poste Italiane - anno 2015. Impegno di spesa. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
-che con decreto legislativo 31 marzo 20 Il , n.58, entrato in vigore il 30 aprile 2011 i servizi postali 
sono stati oggetto di " liberalizzazione" da parte del legislatore e dunque, fatte salve le specificità 
mantenute in capo a Poste Italiane Spa, tutti gli altri servizi possono essere affidati per mezzo di 
procedure comparative che consentano la partecipazione di una pluralità di operatori presenti nel 
settore, muniti delle prescritte licenze ed autorizzazioni ministeriali; 
-che per le ragioni di cui sopra ed anche al fine di conseguire, grazie alla concorrenza di mercato, un 
contenimento delle spese di gestione del servizio, questa Amministrazione ha indetto una procedura 
comparativa per individuare il soggetto al quale affidare i servizi postali per l'anno in corso ad 
eccezione di quelli compresi tra quelli affidati in esclusiva al Fornitore del servizio universale; 

CONSIDERATO che, nelle more, si rende necessario garantire il servizio di corrispondenza postale 
agli uffici comunali, e che appare a questo scopo necessario provvedere a mezzo Poste Italiane 
S.p.A., già fornitore del servizio universale, nei confronti della quale questo Ente provvede a mezzo 
di versamenti periodici anticipati sul conto contrattuale n. 30319437 - 002 alla stessa intestato; 

TENUTO CONTO che la somma versata da questo Ente nel suddetto conto è in atto esaurita; 

PRESO ATTO che la spesa presumibile, sulla base del dato storico, per l'invio della 
corrispondenza per il periodo necessario fino alla conclusione della procedura di affidamento del 
servizio in corso è pari ad Euro 2.000,00; 

RITENUTO necessario ed urgente, per non bloccare un servizio essenziale per l'Ente, dover 
provvedere ad impegnare la suddetta somma; 

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000 n.267; 

VISTA la L.r. Nr. 30 del 23/1212000; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 


DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarita' ed alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis c.l d.lgs 
267/2000; 

DETERMINA 

Di provvedere al servizio di corrispondenza postale a mezzo Poste Italiane SpA per i servizi di 
propria esclusiva competenza e per la ulteriore corrispondenza, nelle more dell'espletamento della 
procedura di affidamento in corso. 

Di impegnare a tale scopo la somma di € 2.000,00, al Cap. I 19/0 l Tit. l - Funz. l - Servo 2 - Inl. 3 
del predisponendo bilancio di previsione per l'esercizio in corso. 



Di dare atto che, pur operando l'amministrazione in esercizio provvisorio, ai sensi del dettato 
dell'art.l63 del D.Lgs. 267/2000, la spesa, in quanto necessaria ed attinente ad improrogabili 
esigenze di funzionamento non è frazionabile. 

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della 1.136110 e s. m. i., il CIG attribuito al presente 
servizio è Z6812DDA43. 

Di riservarsi di provvedere al versamento della somma impegnata mediante bonifico sul conto 
contrattuale indicato in premessa con successivo atto. 

Di dare atto altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e verrà affisso all'Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni, ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis c. I del DJgs. n. 

26712000 9 
LGj.1!trulann~~ooore.:~:;o _ 6 LEB. 201~ IL RI NTE
\~ ù\Jy~ r dott. Giov . l i Izi 

n° SETTORE 
ATTESTAZIONE Al SENSI DELL'ART. 151 c. 4 d. leg.vo 267/2000 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'alt. 151 comma 4 del decreto 
legislativo 18.02.2000, nL 267. 

Nicosia, lì 1 2 FEB. 2015 
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