SETTORE Affari Generali
Servizi Generali

DETERMINAZIONE N. 322 DEL 06/09/2018.

OGGETTO:
SPESE POSTALI E RITIRO CAN E CAD - REINTEGRO IMPEGNO DI SPESA

DISTRIBUZIONE
In data 06/09/2018
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Premesso che:
con deliberazione del C.C. n. 57 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione 2018/2020;
con deliberazione della G.C. n. 18 del 01.02.2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e, con il
medesimo atto, il responsabile di settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre
che a procedere all’esecuzione delle spese secondo la normativa vigente;
Considerato che
l’Ente è titolare di un conto corrente presso Poste Italiane utilizzato per l’addebito dei servizi correlati al
servizio postale universale e che, inoltre, per la spedizione della propria corrispondenza si avvale di una
macchina affrancatrice omologata il cui uso è stato autorizzato da Poste Italiane dietro apertura di
apposito fondo il quale va periodicamente reintegrato in modo da consentire la copertura di spesa;
sul conto sopraccitato transitano i costi dei seguenti modelli per l'invio degli atti giudiziari e delle
notificazioni a mezzo posta di cui all’art.201 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285:
CAD - raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata dall'agente postale in caso di mancato recapito
dell'atto giudiziario, la cui notifica, effettuata a mezzo del servizio postale, e il cui tentativo di consegna,
siano risultati vani per l'assenza del destinatario;
CAN - raccomandata, senza ricevuta di ritorno inviata dall'agente postale qualora consegni l'atto
giudiziario, notificato a mezzo del servizio postale, ad una persona diversa dal destinatario;
Considerato che l’art.1, comma 57 lett. B) della legge 4 agosto 2017, n.124 “legge annuale per il mercato
e la concorrenza” ha abrogato, con decorrenza 10.09.2017, l’art.4 del d.lgs.261/1999 concernente
l’affidamento in esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane S.p.a.) dei servizi inerenti le
notificazioni di atti giudiziari e di multe e che, al riguardo, il comma 58 della sopracitata ha disposto la
determinazione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, da parte dell’Autorità nazionale di
regolamentazione (l’AGCOM), sentito il Ministero della Giustizia, degli “specifici requisiti e obblighi per il
rilascio di licenze individuali” nonché quelli “relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di
coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi”;
Considerato che Il decreto ministeriale che definisce le procedure per il rilascio delle licenze speciali per i
servizi postali relativi alle notifiche degli atti giudiziari e delle multe previste dal codice della strada
attuativo della delibera Agcom n.77/18/CONS, firmato dal Ministro il 19 luglio 2018, è stato trasmesso alla
Corte dei conti per la registrazione;
Verificato che è stato preliminarmente accertato che per il servizio in oggetto, al momento attuale, non
sono attive convenzioni stipulate con CONSIP, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della Legge 23
dicembre 1999, n. 488 e smi né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - ME.P.A., in
relazione alla tipologia di servizi rispondenti alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
Atteso che nelle more dell'attivazione della nuova gara per i servizi postali, il Comune di Basiglio deve
garantire ed affidare il servizio di gestione di notificazione atti giudiziari;
Vista la propria precedente Determinazione n. 30 del 7/02/2018 con la quale veniva stanziato un primo
importo necessario a garantire il servizio di affrancatura della corrispondenza in uscita dall’Ente;
Verificato l’ammontare dell’importo ad oggi esistente sul conto corrente dedicato ed in virtù delle imminenti
importanti spedizioni in arrivo relative alle imposte comunali per le quali sarà necessario provvedere a
numerose spedizioni in aggiunta alle attività ordinarie dell’Ente;
Ritenuto quindi opportuno, nelle more del rilascio del disciplinare per le licenze individuali relative alla
notificazione e comunicazione atti giudiziari, affidare a Poste Italiane Spa l'attività di prelievo, lavorazione,
affrancatura e consegna degli atti da notificare al destinatario, compreso tutti gli atti correlati alla notifica
del Comune di Basiglio per un importo di spesa complessivo presunto di € 2.827.52 esente IVA ai sensi
dell'art. 10 comma 1 - punto 16 del DPR 633/72;

Visto l’articolo n.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, ai sensi del quale fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Considerato quanto sopra pertanto, si ritiene necessario procedere con l’integrazione del credito per un
importo pari ad € 2.827.48 al fine di provvedere all’affrancatura della posta da spedire e al ritiro CAN e
CAD sul conto corrente n. 9014 codice cliente n. 3012577-002, come segue:
€ 2.700.00 per provvedere all’affrancatura della posta da spedire sul conto corrente n. 9014 codice cliente
n. 3012577-002;
€ 127.48 per il ritiro di CAN e CAD;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del
Sindaco n. 17 del 03.07.2018;
DETERMINA
1. di impegnare la spesa di € 2.700,00 alla missione 1.2.1.103 cap. 1266, piano dei conti finanziario
1.03.02.16.002, del bilancio 2018 come da attestato di copertura allegato per provvedere all’affrancatura
della posta da spedire codice cliente n. 3012577-002 a favore dell’Ente Poste Italiane SpA;
2. di impegnare la spesa di € 127.48 alla missione 1.2.1.103 cap. 1266, piano dei conti finanziario
1.03.02.16.002, del bilancio 2018 come da attestato di copertura allegato per provvedere al ritiro di CAN e
CAD sul conto corrente n. 9014 codice cliente n. 3012577-002 a favore dell’Ente Poste Italiane SpA;
3. di provvedere alla liquidazione della spesa per il ritiro di CAN e CAD solo a seguito di presentazione di
regolare giacenza emesso dall’Ente Poste Italiane Spa;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000, l’esigibilità dell’obbligazione avverrà
entro il 31/12/2018;
5. di dare atto che ai sensi dell’art 183 comma 8 è stato accertato preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al comma 8 dell’art. 183 comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa;
6. di dare atto che il codice C.I.G. attribuito a questo servizio è il n. ZB624BDD29;
7. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
8. di dare comunicazione del presente atto ad Ente Poste Italiane Spa.

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Affari Generali
(Ranieri Ciaglia) *

lì.......................................

art.183 comma 7 del d.lgs 267/2000 :

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate
(Dott.ssa Marina Carrabba) *
lì.......................................
* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche
ed
integrazioni
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Affari Generali nr.396 del 08/08/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 739/0

Data:

Oggetto:

SPESE POSTALI E RITIRO CAN E CAD - REINTEGRO IMPEGNO DI SPESA

Capitolo:

2018

1266

05/09/2018

Importo:

2.700,00

POSTA E TELEGRAFO

Codice bilancio: 1.02.1.0103

SIOPE: 1.03.02.99.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Beneficiario:

ENTE POSTE ITALIANE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 740/0

Data:

Oggetto:

SPESE POSTALI E RITIRO CAN E CAD - REINTEGRO IMPEGNO DI SPESA

Capitolo:

2018

1266

05/09/2018

Importo:

POSTA E TELEGRAFO

Codice bilancio: 1.02.1.0103

SIOPE: 1.03.02.99.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Beneficiario:

ENTE POSTE ITALIANE

BASIGLIO li, 05/09/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Ranieri Ciaglia;1;2305570

127,48

Visti
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

/ 396
2018
Settore Proponente: Affari Generali
Ufficio Proponente: Servizi Generali
Oggetto: SPESE POSTALI E RITIRO CAN E CAD - REINTEGRO IMPEGNO DI SPESA

Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 06/09/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Marina Carrabba;1;3617625

