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                                                                                                             IL MESSO COMUNALE 
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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE 

RACCOMANDATE ON LINE. VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI 

APPARTENENTI AL MEDESIMO MOCROAGGRETATO. (ART. 175, C. 5QUATER, 

LETT.A) D.LGS. 267/2000) 

  
il giorno 03/10/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad oggetto: 

”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di aggiornamento del 

documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che: 

 il Comune deve fare uso di servizi postali, indispensabili per la attività svolta dai suoi uffici; 

 l'attività del servizio postale consiste nella raccolta, gestione, affrancatura e recapito della 

corrispondenza, giudiziaria, ordinaria, raccomandata; 

 con determinazione n. 110 Reg. Gen.le in data 21 marzo 2019 si provvedeva all’assunzione di 

impegno di spesa di massima in favore di POSTE ITALIANE Spa per il servizio di spedizione 

delle raccomandate tramite applicativo on-line; 

 

PRESO ATTO che:  

 l’ufficio tributi comunale deve provvedere entro il 31 dicembre 2019 agli invii degli 

accertamenti IMU – TASI; 

 l’impegno di spesa di massima assunto per l’invio delle raccomandate on line risulta in via di 

esaurimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito all’integrazione dell’impegno di spesa in favore di POSTE 

ITALIANE; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 

medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in 

parte dispositiva; 

 

VISTO il comma 2 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: “Le variazioni al 

bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5- quater.” 

 

 

 

 



VISTO il comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: “Nel rispetto 

di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il 

responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio; 

 

PRESO atto che si rende necessario effettuare una variazione compensativa tra capitoli di spesa 

all’interno dei medesimi missione, programma, titolo e macroaggregato, al fine di adeguare lo 

stanziamento relativo a spese per le quali risulta necessario coprire l’aumentato fabbisogno di spesa; 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla modifica degli stanziamenti dei capitoli indicati nell’allegato 

alla presente determinazione e dato atto che tale modifica non varia gli stanziamenti per 

macroaggregato di spesa all’interno delle previsioni dell’esercizio 2019; 

 

DATO ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal 

DPR 62/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 13 del codice di 

comportamento dei dipendenti del comune di Tavazzano con Villavesco; 

 

DETERMINA 

 

1. di provvedere, per i motivi meglio detti in narrativa, all’integrazione dell’impegno di spesa 

precedentemente assunto in favore di POSTE ITALIANE Spa per il servizio di spedizione 

raccomandate on line; 

2. di approvare le seguenti variazioni compensative fra capitoli all’interno delle previsioni 

dell’esercizio 2019 

 intervento contraddistinto dal Codice 1.11.1.0103 ex cap. 1461 

             stanziamento attuale € 26.143,00= variazione - € 4.500,00= competenza e cassa 

 intervento contraddistinto dal Codice 1.11.1.0103 ex cap. 1462 

             stanziamento attuale € 12.000,00= variazione + € 4.500,00= competenza e cassa 

secondo l’allegato A al presente atto; 

3. di dare atto che le predette variazioni non modificano gli stanziamenti per missione, programma,  

titolo e macroaggregato di spesa ne vengono modificati gli equilibri complessivi del bilancio 2019-

2021 esercizio 2019; 

4. di impegnare in favore di POSTE Italiane Spa  per il servizio di spedizione raccomandate on line la 

somma complessiva di € 5.500,00= IVA inclusa con imputazione a carico dell’intervento 

contraddistinto dal Cod. 1.11.1.0103 ex cap. 1462 esercizio finanziario 2019; 

5. di dare atto, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di € 5.000,00= è previsto entro il mese di dicembre 2019; 

6. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

7. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

8. di trasmettere al Tesoriere comunale la variazione in oggetto secondo il prospetto allegato A al 

presente provvedimento redatto secondo l’all.8/1 al D.Lgs. n.118/2011 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE ON LINE. VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA
CAPITOLI APPARTENENTI AL MEDESIMO MOCROAGGRETATO. (ART. 175, C. 5QUATER, LETT.A) D.LGS. 267/2000) -
RACCOMANDATE ON LINE

POSTE ITALIANE S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.0021.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14622019

5.500,00Importo:08/10/2019Data:2019 633/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

SPESE PER AFFRANCATURA POSTA E PER FOTORIPRODUTTORE

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.002 Spese postali

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 08/10/2019


