
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Amministrativa ed Affari Generali 

Dott.ssa Simona Troncana 

Determinazione Reg. Gen. n. 371 del 23/10/2017  

OGGETTO:  ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA PER SERVIZIO DI 
INVIO  E  RECAPITO  CORRISPONDENZA POSTALE  ANNO  2017  -  DITTA POSTE 
ITALIANE S.P.A.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dal Sig. Castronovo Davide ai sensi 
e per gli effetti della determinazione n. 118 del 04.03.2011;

PREMESSO che, con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa ed Affari 
Generali n. 186 del 28.04.2017, è stato affidato alla ditta Poste Italiane S.p.A. il servizio di 
invio e recapito corrispondenza postale per il periodo da aprile 2017 a dicembre 2018;

CONSIDERATO:
1. che, con la suddetta determinazione, si  è provveduto ad assumere un impegno di 

spesa in relazione all'anno 2017, pari a €  4.218,26 (Iva esente), comprensivo della 
quota di €  433,57, stabilita in via presuntiva per l'invio di atti giudiziari, il cui recapito 
resta per disposizione normativa in affidamento esclusivo a Poste Italiane S.p.A.;

2. che, rispetto alle previsioni, basate su una stima dell'invio corrispondenza degli anni 
precedenti, si è verificato un incremento delle spedizioni a seguito di un aumento non 
preventivabile del numero di atti giudiziari inviati per infrazioni al codice della strada;

3. che, con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa ed Affari Generali  
n. 331 del 15.09.2017, si è provveduto ad integrare il suddetto impegno in relazione 
alla restante parte dell'anno 2017, di € 1.000,00 (Iva esente);

4. che risulta necessario provvedere ad integrare ulteriormente il  suddetto impegno in 
relazione alla restante parte dell'anno 2017;

DATO ATTO che è stato  richiesto  all’autorità   per  la  vigilanza dei  contratti  pubblici  il  
seguente codice identificativo di gara: Z411E2156F;

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla Dott.ssa Simona 

Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle  



funzioni  di  Responsabile  di  Servizio,  ex  artt.  107  e  109  del  D.Lgs.  n.  267  del 
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali";

2. la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  29.03.2017,  con  la  quale  si  è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;

3. il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il  presente provvedimento sarà trasmesso al  Responsabile  dell'Area 
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica 
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei 
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1. di  integrare l'impegno di  spesa n.  516/2017 nei  confronti  della  ditta  Poste Italiane 
S.p.A. con sede legale a Roma in viale Europa n. 190, c.f. n. 97103880585 e P.iva n. 
01114601006,  di  ulteriori  €  2.200,00  (Iva  esente),  pertanto  l'impegno  totale  viene 
portato  a  €   7.418,26 (Iva  esente)  con  imputazione  al  cap.  90400001  cod. 
meccanografico 0102103 del Bilancio di previsione 2017/2019, competenza 2017;

2. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

3. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

4. di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  241/90  sul  procedimento 
amministrativo,  che  qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla 
sezione  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Brescia,  al  quale  è  possibile 
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio  del  relativo  elenco,  oppure  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali 
Simona Troncana / INFOCERT SPA 
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Allegato alla deteminazione 371 del 23/10/2017 avente per oggetto: 

ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INVIO E 

RECAPITO CORRISPONDENZA POSTALE ANNO 2017 - DITTA POSTE ITALIANE 

S.P.A.  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 516 01021.03.90400001 POSTE 
ITALIANE - 
SOCIETA' PER 
AZIONI 

Z411E2156F 2.200,00 

 
 
Lì, 23/10/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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