COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE GESTIONE FINANZA

n. 06

del Registro di Settore

data 04/03/2019

Oggetto

n.

40

del Registro Generale

data 04/03/2019

Impegno spesa per rinnovo a "POSTE ITALIANE S.p.A." per il
servizio di spedizione corrispondenza. CIG.: ZD31F4BE69.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese marzo alle ore 16,00 nel proprio
Ufficio,

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Salvatore Piro, incaricato delle funzioni di cui all'art. 51, comma 5° della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n.14 del
06/12/2018;
adotta la presente
DETERMINAZIONE

Vista la legge n. L.42/90 così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto 1 'art.6 comma 2 della legge 15.05.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepita dalla L.R. 23/98;
Visto il provvedimento Sindacale n. 12 del 30/6/2006 con il quale è stato individuato il
Responsabile dell'Area;
Visto che il servizio sopraderto avviene a prezzi della clientela PA e non quinlfe superiori;
Vista la proposta denominata "SMA - Senza Materiala Affrancatura, con pagamento
Anticipato/Contestuale Nome Proprio " con la quale Poste Italiane S.p.A. , Viale Europa, 190-00144
Roma e che il pagamento avverrà tramite versamento anticipato con bonifico oppure con pagamento
con bollettino di Conto Corrente Postale e indicate nella richiesta del Servizio, ha offerto al Comune il
servizio di che trattasi, garantendo i Servizi postali universali Posta4Pro, Postai Pro, Posta Mail
Internazionale, Postapriority Internazionale, Posta Raccomandata Pro, Atti Giudiziari, Posta
Raccomandata diretta all'estero;
Considerato che il sistema SMA (Senza Materiale Affrancatura, con pagamento
Anticipato/Contestuale Nome Proprio ) non è altro che l'apposizione tramite timbri o buste prestampate,
di una corrispondenza con autorizzazione all'inoltro e che l'operazione si completa redigendo
semplicemente una distinta di accompagnamento ed avviando il tutto, inserendo la corrispondenza
dentro la cosiddetta" Bolgetta", consegnandola all'ufficio postale e pertanto si ha un risparmio di tempo
e di costi;
Considerato che il suddetto servizio è stato affidato a Poste italiane S.P.A. Viale Europa, 190- 00144
Roma giusto conto contrattuale n 31321627-002
Visto l'art. 163 del DLgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Ord. Amm.vo EE.LL.;
Visti i vigenti CCNNLL di comparto;
DETERMINA

1. Impegnare la somma di €. 2.000,00 per far fronte alle spese che ne derivano per la spedizione
della corrispondenza per l'anno corrente con imputazione nel capitolo di spesa n. 10120311,
art.l impegno n.94 del bilancio 2019 in corso di elaborazione.

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA
(Dott. Antonio Salvatore Piro)

V

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. fa <*

2019

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
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per 15 giorni consecutivi a decorrere dal.

Lucca Sicula, li
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

f.to Cunetto Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

