Comune di Sambuca di Sicilia
Libero Consorzio comunale di Agrigento

DETERMINAZIONE

DEL CAPO AREA

N°int. 04

ECONOMICO-FINANZIARIA

DEL 08.01.2020
OGGETTO: Integrazione impegno spesa a Mail Express Poste Private s.r.l. servizio
postalizzazione ed inoltro ai destinatari, tramite posta semplice, passi carrabili 2020.

n° 10
DEL 09/01/2020

L’anno DUEMILAVENTI il giorno OTTO del mese di GENNAIO

Il Capo dell’Area Economica-Finanziaria
Richiamata la propria determina n. 59 del 04.12.2019 con la quale questo Ente ha affidato alla ditta Mail
Express Poste private srl, con sede in Roma, Via Lima 28, il servizio di postalizzazione ed inoltro ai
destinatari, tramite posta semplice, passi carrabili 2020 per l’importo di € 245,07 iva inclusa ;
Visto che l’importo di € 245,07 è stato impegnato al capitolo 10140301 del bilancio 2019 “ Spese per la
riscossione dei tributi comunali”;
Vista la fattura nr 909/AG-4080 del 31.12.2019, della Ditta Mail Express Poste Private s.r.l. per l’importo
complessivo di € 281,81;
Vista altresì l’allegata dichiarazione della Mail Express dalla quale si evince che il maggiore importo di €
36,74 è dovuto all’applicazione della tariffa di Poste Italiane per alcune buste inviate con il medesimo
vettore in quanto non gestite da Mail Express;
Verificato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento,ai sensi
degli artt. 5e 6 della L.R. 10/1991 e dell’art. 7 del DPR 62/2013;
Vista: la legge 142/90 così come recepita con L.R. 48/91;
Vista: la legge regionale 44/91;
Vista: la legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018, comma 130 la quale dispone l’innalzamento da
1000a 5.000 euro del limite d’importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad
effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA)
Acquisito il DURC on-line da cui risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;;
Visto: il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
Dato atto che la Ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente
CIG all’AVCP Z5A2B78BBC;
Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3, comma 8
della Legge 136/2000 , pena la nullità del presente atto;
Vista la determina sindacale n. 13 del 07.06.2019 con la quale è stato conferito l’incarico alla sottoscritta
dipendente D.ssa Friscia Rosa Maria della direzione dell’Area Economico Finanziaria;

DETERMINA
1. che le motivazioni riportate nella premessa narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2. Di Impegnare la somma di euro 36,74 iva compresa al capitolo 10140301 del redigendo bilancio
2020/22 “ Spese per la riscossione dei tributi comunali”;
3. Di dare atto che il presente provvedimento tiene luogo a contratto, previa sottoscrizione per accettazione
da parte della società aggiudicataria, da registrarsi in caso d'uso a cura e spesa della parte richiedente;
4. Di stabilire che ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il codice C.I.G. è il
seguente:Z5A2B78BBC;
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5. Di stabilire altresì che in ottemperanza all'art. 3, della legge 1236/2010 (tracciabilità dei flussi
finanziari) i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Sambuca di Sicilia esclusivamente mediante
bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche e
precedentemente comunicato dalla ditta al fine di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo;
6. Di riservarsi l'adozione, nei confronti della Ditta Mail Express s.r.l. degli eventuali provvedimenti
consequenziali nel caso in cui emergano situazioni di irregolarità fiscale e/o contributiva;
7. Di comunicare alla Ditta Mail Express Poste Private s.r.l. l’assunzione del presente atto ai fini
dell’annotazione sui documenti contabili, degli estremi dell’impegno stesso 8Art.191, comma 1 TUEL
267/2000)
Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi
(L. n. 69/2009) e sul sito internet del Comune entro sette giorni dall'emanazione dello stesso.
Il Capo Settore Tributi
F.to Salvino Ricca

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosa Maria Friscia

Ai sensi dell’art. 55 legge 142/90 comma 5°
SI ATTESTA
la copertura finanziaria di € 36,74
al capitolo 10140301/1 imp. 2020/ 6 /2020
IL Responsabile del servizio finanziario
F.to (Dott.ssa Rosa Maria Friscia)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CERTIFICATO

DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione dal Messo Comunale
C E R T I F I C A
-che la presente determinazione è stata pubblicata:
1) all’Albo Pretorio on line dal ______________rimanendovi per quindici giorni consecutivi;
2) sul sito istituzionale del Comune dal giorno __________ ai sensi dell’art. 6 della l.r. n.
11/2015;
-che durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.
Sambuca di Sicilia lì_________________
Il Segretario comunale
copia conforme all’originale d uso amministrativo.
Sambuca di Sicilia lì_________________
Il Segretario comunale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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