
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

******************************************************************************** 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

******************************************************************************** 

N. 214/ PM                                                                   del  02.12.2015 

OGGETTO: Impegno spesa per servizio affrancatura corrispondenza anno 2015/2016, ditta Poste Ita-

liane S.p.A..  CIG Z371767E5A 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
Considerato che l’ Unione dei Comuni del Terralbese invia la propria corrispondenza utilizzando il 

servizio di Poste Italiane S.p.A. con due conti contrattuali n. 30123048-001 e 30123048-003  

Verificato che sul portale CONSIP non sono attive convenzioni per tale servizio. 

Considerato che è necessario garantire il pagamento delle fatture emesse da Poste Italiane S.p.A. 

tramite fattura PA, 

Considerato che: L’Ente Unione ha verificato la regolarità contributiva della Ditta mediante acquisi-

zione del D.U.R.C. con scadenza il 26.02.2016, che la presente fornitura è stata iscritta all’anagrafe 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con il seguente numero 

di CIG (codice identificativo gara): n°  Z371767E5A 
Vista la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 22 del 19.10.2015 con la quale è stato approvato  il bilan-

cio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017 ex dpr 194/1996, bilan-

cio di previsione finanziario 2015/2017 ex d.lgvo 118/2011, relazione previsionale e programmatica per il pe-

riodo 2015/2017 

Verificate le disponibilità sul capitolo 134 Spese postali del bilancio pluriennale dell’Ente 2015/2017 riferito 

all’anno 2015 e il bilancio pluriennale anno 2016. 

Ritenuto dover imputare tale spesa al capitolo n 134 del bilancio esercizio finanziario anno 2015 e 

2016, a favore della ditta Poste Italiane S.p.A. 

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n.2/2015 con cui sono 

state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio 

di Vigilanza al dipendente Sergio Cogato, Comandante del Corpo di Polizia Locale;  

Richiamato il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento de-

gli Enti Locali” e succ. modificazioni;  

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00 ed il Regolamento di Contabilità dell’Unione dei Comuni del 

Terralbese, recepito con Delibera del C.d.A  del  19.07.2010 n. 06. 

 

DETERMINA 
 

Di affidare per l’anno 2015 e 2016, direttamente, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett) b del D.Lgs. 

163/2006 alla ditta Poste Italiane S.p.A., con sede in Viale Europa 190, 00144 Roma, la fornitura del 

servizio affrancatura corrispondenza per la spedizione sia ordinaria che raccomandata giudiziaria ine-

rente le notifiche dei verbali elevati per sanzioni amministrative, per una spesa di €. 3.000,00 per 

l’anno 2015 ed €. 4.500,00 per l’anno 2016  oneri IVA esenti.  

Di impegnare a favore della ditta Poste Italiane S.p.A. con sede in Viale Europa 190, 00144 Roma le 

seguenti somme: 

 per l'anno 2015,  la somma di €. 3.000,00,  cap. 134, "Spese postali” del Bilancio 2015,  

 per l’anno 2016, la somma di €. 4.500,00, cap. 134, "Spese postali” del Bilancio 2016, 

 

 
                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

               COGATO Sergio 

               __________________________________________ 
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ai sensi dell’art. 183, c. 9, e dell’art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

******************************************************************************** 

________________________________________________________________________________ 

cap. n. 134      imp. n. 015/     

 

cap. n. 134      imp. n. 016/                   
              
________________________________________________________________________________ 

Uras  lì .............................................  

 

 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 SIDDI Marcella 

 

      ____________________________ 
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Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 
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