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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N. 161 /Reg. Generale 20 /Reg. Area 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE ON LINE.  

COD. CIG Z89159E1CD 

  
il giorno 24/06/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 

 

PREMESSO che l’Ente gestisce da anni, in adesione ad apposita convenzione,  l’invio della 

corrispondenza “raccomandate” mediante utilizzo dei servizi on-line dell’ente Poste; 

 

CONSIDERATO che:  

• l'attuale sistema di spedizione prevede l'utilizzo  di specifico dispositivo installato su un PC 

presso l'ufficio protocollo;  

• si rende necessario provvedere alla sostituzione dell'hardware in dotazione all'ufficio, in quanto 

vetusto, ed il dispositivo in dotazione non risulta compatibile con i PC di nuova generazione; 

 

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere alla spedizione delle raccomandate mediante  sistema   

web senza necessità di installazione di Client; 

 

TENUTO CONTO che: 

• Poste Italiane Spa è concessionario del servizio postale universale e, in base alla normativa 

richiamata, unico fornitore del servizio riservato nel quale rientra la notificazione degli atti 

amministrativi e comunicazioni connesse; 

• in particolare, alla società Poste Italiane è poi riservata ex lege la notificazione degli atti a 

mezzo del servizio postale in quanto concessionaria del servizio postale universale, ai sensi 

dell’art. 23, co. 2, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, e del d.m. 17 aprile 2000, comprensivo degli 

“invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie” (art. 4, co. 5, d.lgs. 

261/99 cit.) tra cui rientra, in particolare, la spedizione di raccomandate per notifiche effettuate 

ai sensi dell’art. 140 c.p.c. dall’ufficio messi; 

• il servizio ha per oggetto l’accettazione telematica, la stampa e l’imbustamento dei documenti 

generati dal mittente in formato elettronico, la spedizione con Posta Raccomandata ed il 

recapito al destinatario con notevole risparmio di risorse da parte dell’Ente, 

 

 

EVIDENZIATO che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 135/2012 le Pubbliche 

Amministrazioni devono effettuare acquisti sul mercato elettronico CONSIP Spa o sulla piattaforma 

SINTEL della Regione Lombardia, di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo 

quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze 

 

RESO ATTO che con determinazione n. 313reg. gen.le in data 4/12/2015 si provvedeva, a seguito di 

espletamento di RdO sulla piattaforma SinTel di Regione Lombardia,  all’affidamento del servizio di 

spedizione raccomandate on line a POSTE ITALIANE Spa per la durata di anni tre; 

 

 

 

 



RITENUTO dover provvedere in merito all’assunzione di idonei impegni di spesa per il biennio 

2016/2017; 

 

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; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi meglio detti in narrativa 

 

1. di assumere idonei impegni di spesa di massima in favore dell’ente POSTE ITALIANE Spa per la 

fornitura del servizio di spedizione di raccomandate on line con modalità Web Base così come 

affidato con determinazione n. 313/2015; 

 

2. di impegnare in favore del predetto fornitore le seguenti somme presuntte: 

− € 2.500,00= con imputazione al cod. 1.11.1.0103  ex cap. 1462 del  bilancio .di previsione 

dell’esercizio finanziario in corso; 

− € 2.500,00= con imputazione al cod. 1.11.1.0103  ex cap. 1462 del  bilancio .di previsione 

dell’esercizio finanziario 2017; 

 

3. 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.  

 

 

 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: IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE ON LINE.  COD. CIG Z89159E1CD

POSTE ITALIANE S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 13221.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14622016

2.500,00Importo:24/06/2016Data:2016 413/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Z89159E1CDC.I.G.:

SPESE PER AFFRANCATURA POSTA E PER FOTORIPRODUTTORE

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.002 Spese postali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE ON LINE.  COD. CIG Z89159E1CD

POSTE ITALIANE S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 13221.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14622017

2.500,00Importo:24/06/2016Data:2017 21/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Z89159E1CDC.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, 24/06/2016



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri
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IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE ON LINE.  COD. CIG Z89159E1CD

2016

U.R.P. - Protocollo - Archivio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Amministrazione Generale

Nr. adozione settore: 20 Nr. adozione generale: 161
24/06/2016Data adozione:

24/06/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


