Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 2/9/2016.
Oggetto:

Rinnovo affidamento servizio di raccolta e di recapito corrispondenza Società Mail
Espress” Poste Private srl. Periodo 20/11/2015-20/11/2016. Impegno di spesa.
Integrazione. Cig.n. Z3216C4713-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
Locale);
VISTO IL D.Leg.vo n. 165 del 30/03/2001
Visto il D.Leg.vo n. 77/95 per come modificato ed integrato dal D.Leg.vo n.336/96
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente statuto dell’Ente;
VISTO la Legge 136/2010
VISTO il D.lgs.vo n.185/2008 e s.m.i;
VISTO che con delibera di G.C. n.139 del 13.11.2014 è stata approvata la nuova proposta
contrattuale di servizio di raccolta e di recapito corrispondenza presentata dalla Società Mail
Express in data 30.9.2014, ed acquisita agli atti di questo Ente in pari data al prot.n.13131, ed è
stata emanata la direttiva per il riaffidamento di detto autorizzando il responsabile del servizio alla
stipula della convenzione secondo lo schema allegato alla delibera prima citata;
Che in data 20 novembre 2014 è stata stipulata la predetta convenzione tra il Comune di
Serra San Bruno e la Società Mail Express Poste Private srl con sede legale in Via G. Pascoli, snc –
C.da Ripoli, 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE), la quale ha scadenza annuale tacitamente
rinnovabile dalla data di sottoscrizione della stessa;
Che pertanto si è maturato il rinnovo tacito della convenzione per il periodo 20/11/201520/11/2016 mantenendo le stesse condizioni precedentemente stabilite con la convenzione sopra
citata;
Vista la propria determina n. 54 del 28/10/2016 con la quale è stato adottato impegno di
spesa per il servizio per il servizio di raccolta e recapito della corrispondenza per il periodo
20/11/2015-20/11/2016 di €.6.000,00, iva inclusa;
Considerato che l’Ufficio Tributi ha avuto necessità di porre in essere numerosi atti in
adempimento dei compiti d’ufficio provvedendo a notificare diversi atti attraverso l’invio di un
notevole numero di raccomandate AR;
Che tale spesa non era prevedibile e che quindi l’impegno di spesa adottato, in
conseguenza delle liquidazioni già effettuate non copre il costo del servizio che la Mail Express
andrà a svolgere sino al 20.11.2016;
Che nella determina sopra citata veniva dato atto che trattandosi di servizio la cui
necessità è sempre preventiva e soggetta a imprevisti, si procederà, se necessario ad eventuali
successive integrazioni del presente impegno;
Ritenuto necessario assumere ulteriore impegno di spesa per un importo di € 2.500,00,
iva compresa, per il corrispettivo da corrispondere alla ditta Mail Express Poste Private s.r.l. per il
servizio di raccolta e recapito della corrispondenza per il periodo 20/11/2015-20/11/2016.
Che si è provveduto a modificare, integrandolo, l’importo del Cig n. Z3216C4713 relativo
a detto procedimento
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VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
RITENUTO di assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio 2016-2018,
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere in merito a quanto in oggetto;
VISTO l’art. 151 IV° comma del T.U.E.L.;

DETERMINA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
-di integrare di €.2.500,00 iva inclusa l’impegno a favore della Società Mail Espress” Poste
Private srl con sede legale in Via G. Pascoli, snc – C.da Ripoli, 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE) per
il servizio
di raccolta e di recapito corrispondenza comunale,
per il periodo dal
20.11.2015/20.11.2016; ai sensi dell’art.183 del D.leg.vo 267/2000 e del principio contabile
applicato all.4/2 al D.lg.vo n.118/2011;
-di imputare la somma di €.2.500,00, iva inclusa, in relazione alla esigibilità della
obbligazione come segue accertando, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del
d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica: Esercizio 2016, cap. 1057.1, con esigibilità nell’esercizio 2016;
La presente verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-Maria Censore-
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