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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N. 56 /Reg. Generale 10 /Reg. Area 

 
OGGETTO: GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE: VERSAMENTO SOMMA 
PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. COD. CIG Z9318C98EC 
  
il giorno 02/03/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 12.1.2016, esecutiva, ad 
oggetto: “Introduzione armonizzazione contabile di cui al D.Lgs.vo n 118/2011 e s.m. nuova 
codifica capitoli ed approvazione PEG provvisorio 2016 – nuove disposizioni sulla gestione in 
tema di esercizio provvisorio”; 
 
PREMESSO che: 
• La spedizione della corrispondenza del Comune è effettuata tramite affrancatura con 

macchina affrancatrice e consegnata a Poste Italiane s.p.a. per il recapito ai destinatari; 
• È in dotazione all’ufficio Protocollo un’affrancatrice Neopost il cui contatore è 

collegato ad un conto contrattuale con Poste Italiane s.p.a; 
• Che periodicamente viene reintegrato il credito tramite versamenti sul conto corrente 

postale specificamente destinato da Poste Italiane s.p.a. per le macchine affrancatrici, 
man mano che diminuisce con l’affrancatura della corrispondenza; 

 
RILEVATO che si rende necessario disporre gli impegni per la spedizione della 
corrispondenza nel corso del 2016; 
 
VISTO il “Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, 
approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 14.2.2008 e modificato con deliberazioni 
consiliari n. 37 del 22.9.2008 e 55 del 15.12.2008, n. 42 del 15.07.2009, n. 43 del 
27.09.2010, n. 18 del 23.05.2012;  
 
PRESO ATTO 
• Che l’art. 2 del sopracitato regolamento, al punto 1) individua, tra i beni che possono 

essere acquisiti i economia, “Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e 

suppellettili per ufficio, di materiali elettorali e servizi vari; acquisti libri; rilegatura di 

atti amministrativi, stampe, collezioni, acquisto di generi di cancelleria, di materiale 

per disegno e di valori bollati; spese postali, telefoniche, telematiche”: 
• Che l’art. 5 dello stesso regolamento prevede che per servizi o forniture inferiori a 

quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento; 

 
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; 
 
 
 
 



DETERMINA 

 

• di impegnare, per i motivi meglio detti in narrativa, la somma complessiva di € 
2.000,00.= a carico  del Codice 1.01.08.03, ex capitolo 1462 “Spese per affrancatura 

posta e per fotoriproduttore” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2016 (codice D Lgs 118/2011 1.11.1.0103); 
 

• di provvedere all’effettuazione del versamento tramite bonifico bancario sull’IBAN 
IT83C07601016000010057558568 intestato a: NEOPOST ITALIA – 
AFFRANCAPOSTA, via Sirtori 24 – RHO (MI); 

 
• di autorizzare la Ragioneria al prelievo delle predette somme per l’effettuazione del 

relativo versamento sul sopraindicato codice IBAN. 
 

• di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti 
dall’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
• 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 TUEL 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: GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE: VERSAMENTO SOMMA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. COD. CIG
Z9318C98EC

NEOPOST  ITALIA S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 13221.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14622016

2.000,00Importo:02/03/2016Data:2016 211/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Z9318C98ECC.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, 02/03/2016



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri
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GESTIONE MACCHINA AFFRANCATRICE: VERSAMENTO SOMMA PER SPEDIZIONE
CORRISPONDENZA. COD. CIG Z9318C98EC

2016

U.R.P. - Protocollo - Archivio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Amministrazione Generale

Nr. adozione settore: 10 Nr. adozione generale: 56
02/03/2016Data adozione:

02/03/2016

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:


