COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 487 del 05/10/2021
Registro di Settore n. 231 del 05/10/2021
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

Servizio gestione corrispondenza del Comune di Cardedu anno 2021. Liquidazione fattura
Italiane S.p.a. del 02.09.2021. CIG n. Z143038027.

di Poste

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Premesso che:
• il servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza è stato sempre svolto dal locale Ufficio Postale di
Poste Italiane Spa con la costituzione di un apposito fondo di credito reintegrabile mensilmente a
presentazione del rendiconto di tutte le spese postali a carico di questo Ente comprensivo della provvigione
spettante per il servizio svolto;
• Poste Italiane si è detta disponibile ad evitare all'Ente interruzioni del servizio impegnandosi a svolgere da
subito i servizi di corrispondenza a cui è interessato il Comune, per i quali opera in regime di monopolio con
tariffe determinate a livello governativo ed emissione di fatture elettroniche trasmesse attraverso il sistema di
interscambio;
• non vi sono sul territorio comunale o in zone limitrofe altre ditte private che svolgano un servizio di
spedizione della corrispondenza;
Richiamata la propria precedente Determinazione n.r.s. 17 del 18.01.2021, con la quale è stata assunto impegno di
spesa per far fronte alle spese di cui in premessa nell'anno 2021;
Viste le seguenti fatture prodotte da Poste Italiane s.p.a. per tali servizi:
• fattura n. 1021224288 del 02.09.2021, acquisita al n. 4210 di protocollo dell'Ente in data 03.09.2021,
dell'importo di € 664,68;
Richiamato il CIG n. Z143038027, rilasciato dall'ANAC;
Dato atto che il presente atto non necessita dell'apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP), in quanto
l'affidamento del servizio in questione non è definibile, ai fini del sistema CUP "progetto d'investimento pubblico"
connotato degli elementi riassunti dal CIPE con delibera n. 143/2002, allegato A1.1 e nelle FAQ contenute nel sito
internet del CIPE medesimo;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il bilancio 2021/2023;
DETERMINA
Di liquidare, in favore di Poste Italiane s.p.a., con sede legale in Viale Europa, 190 - 00144 Roma, P.IVA
01114601006, codice fiscale 97103880585, le fatture richiamate in narrativa, per l'importo di € 664,68, dando atto che
la conseguente spesa è da imputarsi nel seguente modo:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

€ 664,68

01

02

1.03.02.16.002-01.02

10134

Art.

conto

impegno

comp. 2021

2021/77

Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis –
TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole
Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.
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Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 05/10/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 05/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 05/10/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 05/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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