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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 019 SERVIZIO PROTOCOLLO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 02/11/2020

OGGETTO:

Servizio Postaonline Host to Host di Poste Italiane. Ulteriore impegno di spesa

Onere:

€ 15000 = IVA compresa.

Vista la determinazione dirigenziale n.1260 del 10/08/2020 di presa d’atto del contratto per il
nuovo servizio di Poste Italiane denominato "Postaonline Host to Host”, che eroga i seguenti servizi:
- Posta raccomandata online
- Posta1 online
- Posta4 online
- Telegramma online
Vista la determinazione dirigenziale n.1292 del 13.08.2020 di primo impegno di spesa per il
pagamento del servizio in parola;
Ritenuto di impegnare ulteriori €.15.000,00.= IVA inclusa per far fronte alle ulteriori spese per il
servizio "Postaonline Host to Host” a valere sul capitolo 112362 art.20 bilancio 2020 “Spese per servizi
generali postali telegrafiche ecc.” che presenta sufficiente disponibilità;

-

Dato atto che:
la spesa in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A.
ai sensi dell’art.26 della Legge n.488/99 (Finanziaria 2000);
la spesa in oggetto non rientra tra quelle contemplate nelle iniziative attive del mercato elettronico
della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;



il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con
particolare riferimento all’allegato 4/2;



la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 332 del 12.11.2019;



la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione
2020/2022 ed allegati;



la Deliberazione di Giunta Comunale n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2020/2022;



il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e
modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;



il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini
della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 1 marzo 2019 e
ss.mm.ii.;

Attestato:



che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonchè l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato
alla presente determinazione;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;
Visto il D.L. 76/2020;
Dato atto che il Durc è stato richiesto ed è in corso l’istruttoria di verifica;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale anticorruzione
(A.N.AC.) è il seguente: Z3C2EE803D;
DETERMINA
1) di impegnare, per le motivazioni riportate in premessa e qui richiamate, a favore dell’azienda Poste
Italiane S.p.A. con sede legale in Roma Viale Europa 190 C.F. 97103880585, codice ascot 7727
l’ulteriore somma di €.15.000,00= IVA compresa, per far fronte alle spese per postaonline host to
host per l’anno in corso;
2) di imputare la suddetta somma al seguente Esercizio Finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
anno

capitolo
Cod. Gestionale
importo
112362 art.20.
“Spese per servizi generali postali
2020
telegrafiche ect.”
1.03.02.16.002
€.15.000,00
Miss. 1 – Prog. 2 – Tit. 1 – Ma. 3
U.1.03.02.16.002
dare atto che la spesa sarà erogata a Poste Italiane S.p.A. con specifici atti;

3) di

4) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa di €.15.000,00.= IVA inclusa, a valere sul capitolo 112362 art.20 “Spese per
servizi generali postali telegrafiche ecc.” - cod. gest. 1.03.02.16.002 a favore di Poste Italiane
S.p.A. con sede legale in Roma Viale Europa 190 C.F. 97103880585, codice ascot 7727
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

Resp. procedimento: Marina Magi; tel. 0422 658216 fax 0422 658201

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 15.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di POSTE ITALIANE S.P.A. (ascot 7727) per un'ulteriore spesa, per Servizio Postaonline
Host to Host, al cap. 112362/20 “Spese per servizi generali, postali, telegrafiche, ecc. - AA Acc” –
p.d.c.f. (1.03.02.16.002) – imp. 2020/3981.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

