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OGGETTO FORNITURA DI STAMPATI ATTI GIUDIZIARI. CIG: ZD32E40A19
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 14/09/2020 n.
808

Proposta N°: 2020/2727 del 10/09/2020

OGGETTO: FORNITURA DI STAMPATI ATTI GIUDIZIARI. CIG: ZD32E40A19

Premesso che:
Per effetto di recenti provvedimenti - in particolare, la legge 27 dicembre 2017, n. 205,
che ha ridefinito la legge 890/1982, e la delibera AGCOM num. 77/18 CONS recante il
regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione –
i modelli utili alla notifica degli Atti Giudiziari saranno sostituiti a decorrere dal
prossimo 23 settembre.
Poste Italiane Spa fornisce direttamente i seguenti stampati per la spedizione degli atti
giudiziari conformi al nuovo modello omologato da AGCOM da utilizzare per la
notificazione di atti a mezzo del servizio postale di cui alla legge 20 novembre 1982, n.
890.
https://www.agcom.it/documentazione/documento?
p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_
id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=
%2Fasset_publisher
%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=11510790&_101_INS
TANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document
Busta - MDV00021AV
23L – MDV04100CV
Considerate le necessità imminenti, si ritiene di dover procedere alla fornitura di n.
1000 stampati nelle modalità dettagliatamente riportate nel modulo d’ordine allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad un costo complessivo di €
95,30 Iva esente.
Per quanto concerne la procedura di affidamento della menzionata fornitura, il decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che per i contratti sottosoglia ex art. 36
comma 2 lettera a) per importi inferiori a Euro 40.000,00 la scelta del contraente
avvenga mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici, ottemperando anche alle linee guida ANAC n. 4 approvate con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019.
Per le motivazioni sopra espresse si propone di affidare direttamente a Poste Italiane
Spa con sede in Roma, Viale Europa, 190, – p.IVA 01114601006 – CF 97103880585, la
fornitura di n. 1000 stampati per Atti Giudiziari, impegnando la somma complessiva di
Euro 95,30 IVA esente (DPR 633/72, ART 10/16) al capitolo 1150140 EX931073000
GESTIONE AMMINISTRATIVA POLIZIA LOCALE: ACQUISTO DI BENI del Bilancio di
previsione per il triennio 2020-2022.

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

•
•
•

Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•
•
•
•

•

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
Visto il provvedimento prot. 44224/2019 del 31/05/2019 di assegnazione
dell'incarico di posizione organizzativa alla funzione di Comandante del Corpo di
Polizia Locale;
Vista la disponibilità economica al Capitolo 1150140 EX931073000 GESTIONE
AMMINISTRATIVA POLIZIA LOCALE: ACQUISTO DI BENI del Bilancio di previsione
per il triennio 2020-2022;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. Di procedere alla fornitura la fornitura di n. 1000 stampati per Atti Giudiziari,
individuando come unico soggetto destinatario, per le motivazioni espresse in
premessa, la società Poste Italiane SpA con sede in Roma, Viale Europa, 190, –
p.IVA 01114601006 – CF 97103880585
2. Di impegnare a tal fine la somma complessiva di Euro 95,30 Iva esente (DPR
633/72, ART 10/16), al capitolo Capitolo 1150140 EX931073000 GESTIONE
AMMINISTRATIVA POLIZIA LOCALE: ACQUISTO DI BENI del Bilancio di previsione
per il triennio 2020-2022;
3. Di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;
4. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 del 18/08/2000 e
che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del
suddetto visto.
5. Di inviare l'ordine diretto di acquisto alla società Poste Italiane SpA mediante
trasmissione del modello di ordine allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, dando atto che la scadenza dell'obbligazione è
prevista entro il 31/12/2020;
6. Di procedere alla liquidazione dell'importo relativo alle fornitura di cui
all'oggetto ai sensi del vigente Regolamento di contabilità a seguito di
emissione di regolare fattura da parte della citata società nei limiti dell’importo
impegnato, nell'esercizio di competenza 2020;
7. Di dare infine atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.
42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del
Responsabile del Settore.
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Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

Piano
Finanziario
1.03.01.02.999

Movimento

Importo
95,30

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1150140 EX931073000 GESTIONE AMMINISTRATIVA POLIZIA LOCALE: ACQUISTO
DI BENI
Soggetto POSTE ITALIANE SPA
Centro di Costo S1.400 settore polizia locale e

ALLEGATI

2020

Missione e
Programma
03 01

- Modulo d'ordine (impronta:
6269395F1FEF9A1A612CBC7FA2A854C62EECEECF08BC61CA6C79797F37064298 )

