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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE ON LINE. IMPEGNO DI 

SPESA COD. CIG Z7B27AB50F 

  
il giorno 13/03/2019 

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; 

 
RILEVATO che l’attuale modello di gestione dei servizi postali del Comune prevede: 

− la postalizzazione attraverso il servizio postale universale, con affidamento diretto dei servizi in 

esclusiva di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 ; 

− l'affrancatura della corrispondenza in partenza in autonomia dall’ufficio Protocollo utilizzando 

la macchina affrancatrice della corrispondenza IS-280 con bilancia integrata di proprietà della 

ditta NEOPOST Rental Italia srl tramite il servizio affrancaposta;  

− il collegamento in remoto della macchina affrancatrice con Poste Italiane attraverso un conto di 

credito vincolato gestito dall’intermediario NEOPOST per conto di Poste Italiane il cui credito 

diminuisce mano a mano che la corrispondenza viene affrancata e che necessità di apposite 

ricariche annuali;  

− per le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 

novembre 1982, n.890) l’invio delle raccomandate mediante utilizzo del servizio Posta 

Raccomandata On Line di Poste Italiane; 

 

RILEVATO che occorre provvedere al servizio di spedizione delle raccomandate  per l’anno 2019; 

 

VISTO che Poste Italiane Spa gestisce, a norma dell’art. 23 del D.Lgs. 261/1999 e s.m.i., il servizio 

universale postale fino al 2026 ed è pertanto in grado di coprire tutto il territorio nazionale e di 

garantire i recapiti della corrispondenza presso qualsiasi destinazione; 

 

VISTO l’art. 1, comma 57, lett. b), della Legge 124/2017 che abroga, a decorrere dal 10/09/2017, l’art. 

4 del D.Lgs. 261/1999 concernente l’affidamento in esclusiva a Poste Italiane dei servizi inerenti le 

notificazioni degli atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada;  

 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana in data 07/09/2018, che detta la “Disciplina per il rilascio delle 

licenze individuali speciali per l’offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti 

giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del Codice della strada”;  

 

 



PRESO ATTO che, ad oggi, risulta  rilasciata dal competente Ministero, una sola licenza individuale 

speciale per notificazioni degli atti giudiziari e delle multe ad operatore operante in ambito territoriale 

nazionale; 

 

RILEVATO che Poste Italiane spa:  

− gestisce un'organizzazione in grado di coprire il territorio nazionale ed estero, quale gestore del 

servizio postale universale internazionale, garantendo una strutturazione capillare del servizio 

di recapito in tutto il territorio indicato, offrendo un servizio rispondente alle esigenze 

dell’Ente;   

− gestisce nel territorio comunale un ufficio postale presso cui sono indirizzati i cittadini residenti 

per il ritiro delle raccomandate inesitate; 

− per il servizio, applica le tariffe disposte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

fisse per qualsiasi destinazione sia nazionale che internazionale; 

 

RESO ATTO che:  

− l’importo medio annuo di spesa per l’invio delle raccomandate on line è di complessivi € 

4.000,00= 

− Poste Italiane spa è in possesso dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti tecnico-

professionali richiesti per poter partecipare alle gare di appalto di cui all’art. 80 del D.lgs. 

50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e  risulta regolare ai fini contributivi come da DURC 

protocollo nr. INAIL_5349733 in corso di validità e depositato in atti; 

 

RICHIAMATI: 

− l’articolo 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) che modificando 

l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296 ha posto un limite minimo di € 

5.000,00 per l’importo di beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al DPR 207/2010(MEPA); 

− l'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede, per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, la possibilità di affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

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; 

 

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 4.10 del 

vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in 

relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi meglio detti in narrativa a che qui si intendono integralmente riportati 

 

1. di provvedere  alle notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 

20 novembre 1982, n.890) mediante invio delle raccomandate con l’utilizzo del servizio Posta 

Raccomandata On Line di Poste Italiane Spa; 

2. di impegnare in favore di Poste Italiane  la somma complessiva di € 4.500.00= a carico del 

Capitolo del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario in corso, contraddistinto dal Codice 

1.11.1.0103 ex Capitolo 1462; 

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

pagamento della somma di € 4.500,00= è previsto entro  il mese di dicembre 2019; 

 



4. 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 

5. 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.. 

 

 

 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: SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE ON LINE. IMPEGNO DI SPESA COD. CIG Z7B27AB50F

POSTE ITALIANE S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.0021.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14622019

4.500,00Importo:21/03/2019Data:2019 315/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

Z7B27AB50FC.I.G.:

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, 21/03/2019


