
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina ) 

ORIGINALE 

N. 6 A5 Segreteria Generale DETERMINAZIONE N. ~)L 

DEL ~ 6 G I U. 2012 DEL '"" 6 G I U. 2012 

SETTORE N.I 
SERVIZIO PROTOCOLLO 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267) 

OGGETTO: Fornitura materiale per spedizioni-impegno di spesa 



IL DIRIGENTE 

Vista la nota prot. n. 18207/P del 29/04/2010, con la quale il Sindaco pro-tempore ha confermato 
alla Dott.ssa Tommasina Biondino l'incarico di Dirigente del Settore 1 "Affari Generali ed Istituzionali
Demoanagrafico-Gestione del Personale", conferito con Decreto sindacale, Prot. n.28150 dell'11/08/2009, 
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma lO, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, 

Premesso che L'Ufficio Protocollo necessita per l'anno in corso di materiale quale modelli per la 
spedizione di posta ordinaria, posta celere e raccomandate, indispensabili per lo svolgimento delle attività 
di tutti gli uffici e servizi dell'Ente; 

Atteso che il materiale necessario viene fornito da Poste Italiane SpA, con sede legale in 00144 Roma, v.le 
Europa 190, P.IVA 01114601006, CF: 97103880585; 

Rilevato che Poste Italiane SpA fornisce i modelli necessari solo previo pagamento anticipato, rilasciando 
fattura a consegna del materiale, esente da IV A ai sensi degli art.l0/16 del DPR 633/72, in quanto trattasi 
di servizi postali; 
Ritenuto acquistare presso Poste Italiane SpA con sede legale in 00144 Roma, v.le Europa 190, P. IV A 
01114601006, CF97103880585 per un prezzo complessivo di € 235,30 + € 1,10 per le spese del conto 
corrente ,esente IV A (art.1 0/16 de] DPR 633/72) , in quanto trattasi di servizi postali, il seguente materiale, 
come da scheda allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto: 
-n.20 confezioni da n.200 pezzi per singola confezione di avviso di ricevimento o riscossione come da 
modello 23IP Cod. MDV01304V 
-n.8 confezioni da n.25 pezzi per singola confezione di avviso di ricevimento per l'estero come da modello 
CN07 Cod. MDV01302A V 
-n.20 rulli R da n.500 pezzi per confezione di Etichette per Raccomandate Cod. MDV04204V 
-n.10 rulli RA da n.500 pezzi per confezione di Etichette per Raccomandate estero Cod. MDV04210V 
per una spesa complessiva di € 235,30 + € 1,10 per le spese del conto corrente, esente IV A (art.10/16 del 
DPR 633/72), in quanto trattasi di servizi postali (come da scheda d'ordine); 

Visto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato in data 10/04/2012 
Dato atto che la spesa impegnata: 

rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle 
regole di finanza pubblica 
che la ditta rispetta i requisiti di cui all'art.38 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed è in regola con i 
versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi; 

VISTO: 
la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n.77 
del 23/12/09 con all'oggetto "Art.9 del D.L.78/2009-definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012 approvato nella seduta del C.C. del 
28/02/2012 con deliberazione di C.C. n.26, avente all'oggetto "Approvazione schema di Bilancio 
Previsionale 2012-Pluriennale 2012/2014-RPP 2012/2014", resa immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.; 
Il vigente Regolamento di contabilità; 
L'art.16 del Regolamento "per l'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di 
servizi"approvato con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del 
Consiglio Comunale n.41 del 09/02/2010 
Legge 136/2010 e s.m.i. e il DL 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
Lo statuto dell'Ente; 



DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

1) Di acquistare presso Poste Italiane SpA con sede legale in 00144 Roma,v.le Europa 190, P.IVA 
. 01114601006, CF97103880585 -Lotto CIG 4308627779 per un prezzo complessivo di € 235,30 + € 

1,10 per le spese del conto corrente, esente IV A (art.10/16 del DPR 633/72), in quanto trattasi di 
servizi postali, il seguente materiale, come da scheda allegata: 

-n.20 confezioni da n.200 pezzi per singola confezione di avviso di ricevimento o riscossione come 
da modello 23IP Cod. MDV01304V 

-n.8 confezioni da n.25 pezzi per singola confezione di avviso di ricevimento per l'estero come da 
modello CN07 Cod. MDV01302AV 

-n.20 rulli R da n.500 pezzi per confezione di Etichette per Raccomandate Cod. MDV04204V 
-n.10 rulli RA da n.500 pezzi per confezione di Etichette per Raccomandate estero Cod. 

MDV04210V 
per una spesa complessiva di € 235,30 + € 1,10 per le spese del conto corrente, esente IV A 
(art.10/16 del DPR 633/72), in quanto trattasi di servizi postali (come da scheda d'ordine) 

2) di impegnare la somma complessiva di € 236,40 esente da IV A ai sensi degli art.10/16 del DPR 
633/72, in quanto trattasi di servizi postali, sul Cap. 329 Codice intervento 1010802 avente ad 
oggetto "Acquisto materiale per spedizioni" del bilancio di previsione come approvato nella 
seduta del e.C. del 28/02/2012, IMP. N.728 del 05/06/2012 

3) di prendere atto del D.U.R.e. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato in data 
10/04/2012; 

4) di liquidare anticipatamente la spesa di € 236,40 a favore di Poste Italiane Spa, con quietanza del 
dipendente Sig.Carnevale Giuliano C.F. CRNGLN71B06D662X, il quale provvederà al relativo 
versamento, inviando copia al servizio finanziario dell'ente ed al Dirigente del settore Affari 
Generali; 

Data l'urgenza, 

5) di autorizzare il servizio contabilità alla immediata emissione del relativo mandato di pagamento, 
ai sensi di quanto previsto nell'art.37 del Regolamento di Contabilità, come modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 03/02/2011. 

6) di dare atto che la spesa impegnata con la presente rientra nel programma dei pagamenti 
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica. 

7) di rendicontare altresì al servizio finanziario, a cura del Settore Affari Generali, con la 
documentazione fiscale prevista dalla normativa vigente, l'avvenuto pagamento; 



CERTIFIC~TO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2012 1 01 08 02 329 1010802 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

728 05/06/2012 

FORNITURA MATERIALE PER SPEDIZIONI LOTTO CIG 4308627779 

Importo 236,40 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

329 O / 2012 

SPESE STRUMENTALI SERVIZIO PERSONALE-PROTOCOLLO E 
MESSI 

3.000,00 

1.324,19 

1.675,81 



.I 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1 

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa 

Fondi lì 

Il Res 
Del p 

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

Ai 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi lì 05 - O( - t") \ l. 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai ensi del DL 78/2009 :,e)JIm,ento 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 

D Negativo ZZ~ 
Si attesta 

La cope ra finanziaria e si assume impegno di € 2~ ~ O di spesa sul cap 3 ( r 
bilancio 2012 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

imp. 778 del 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretori o di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal ............. - .. 6 .. 6.I.U~ .. 2.()11 ................................. . 


