


CITTA’  DI  LENTINI 
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

N. ______ Reg. Generale del ___________________ 

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 1° SETTORE 

N. 196 del  07/09/2020 

OGGETTO: SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI LENTINI - AFFIDAMENTO A POSTE 
ITALIANE S.P.A. - SMART CIG: Z8D2E2EA95 

     

PREMESSO CHE: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 16/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, sono 
stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, il Bilancio pluriennale triennio 2013-
2016 nonché la relazione Previsionale e programmatica; 
- con delibera n. 1 del 16/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha dichiarato 
il dissesto finanziano del Comune di Lentini, ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. 267/2000; 
- a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino alla emanazione del decreto di cui all'art. 261 del 
D. Lgs. 267/2000, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio; 
- Ad oggi risulta in corso di approvazione definitiva il bilancio riequilibrato; 
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 24/01/2020 sono state assegnate ai Coordinatori 
di Settore le risorse finanziane per garantire i servizi indispensabili di cui al D.M. 28/05/1993; 

Che il Comune di Lentini deve procedere all’acquisizione dei servizi postali. 

Che, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i si stabilisce quanto segue: 

- il fine che con il contratto che si intende perseguire è l’affidamento del servizio postale 
comprendente, altresì, alcuni servizi di notifica atti giudiziari che per ragioni di recapito e notifica 
rimangono affidati in regime di esclusiva al fornitore designato dei servizio universale, Poste 
Italiane Spa 
- l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio postale universale per il Comune di Lentini la 
forma del contratto è per scrittura privata mediante sottoscrizione per accettazione della proposta 
contrattuale di Poste Italiane; 
che la spesa stimata, rientra nel valore di soglia di cui all’art. 37, c. 1) del D. Lgs. n.50/2016 e smi; 
- è necessario provvedere nel più breve tempo possibile per garantire la continuità del servizio e la 
tempestività del flusso della corrispondenza onde evitare danni all'Ente; 
- la spesa necessaria, in base alle spedizione degli anni precedenti, è stimata in € 15.000,00; 
- il servizio è esente IVA ai sensi dell'art.10, comma 1, n.16 del D.P.R.633/1972, in quanto   
servizio universale di posta; 
- si tratta di spesa-indispensabile per la quale non ricorre l’onere del pagamento frazionato in 
dodicesimi; 
- l'affidamento ha durata di mesi 12 e comunque fino all'esaurimento delle somme impegnate con il 
presente atto; 



Visto il preventivo di Poste Italiane s.p.a. prot. n 15774 del 01/09/2020, quale proposta contrattuale 
riportante il costo unitario per specifico prodotto postale; 

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990, come 
introdotto dalla legge n.190/2012 e come previsto dal vigente piano Anticorruzione dell'ente; 

Si propone, al Coordinatore 1° Settore, di affidare, ai sensi dell'art.36, c.2, lettera a) del D.lgs 
n.50/2016 e smi,  i servizi postali del Comune di Lentini come da proposta contrattuale prot 
d'entrata n. 15774 del 01/09/2020 a Poste Italiane S.p.A, Viale Europa, 190 – Roma, Partita IVA: 
01114601006

Lentini, li 07/09/2020 

La Responsabile dell’Ufficio Protocollo    La Responsabile del Servizio  
 f.to Greco Salvatrice         f.to F.Aparo 

IL COORDINATORE 1° SETTORE

Vista la relazione - proposta che precede,  che assume a motivazione del presente atto.

Ritenuta la propria competenza come da decreto sindacale n. 5 del 30/03/2020;

DETERMINA 

DI AFFIDARE a Poste Italiane S.p.A, Viale Europa, 190 – Roma, Partita IVA: 01114601006 i 
servizi postali dei Comune di Lentini, come da proposta contrattuale prot. d'entrata n.15774 del 
01/09/2020, che si allega al presente atto, per un periodo di mesi 12 e comunque fino ad 
esaurimento delle somme impegnate con il presente atto; 

DI IMPEGNARE la somma di € 15.000,00 al capitolo 1246 "Ufficio Protocollo - Messi 
Spese postali" Bilancio 2019 imp.  

DI STABILIRE che il pagamento verrà effettuato secondo le modalità previste nell'allega proposta  
di contratto; 

DI ATTESTARE: 
- ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente 
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di 
finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con 
deliberazione di giunta n.75 del 19/04/2011 e nei limiti ivi previsti; 
- ai sensi dell'art.183, c.8 del D. Lgs.267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente 
provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio. 

DI DARE ATTO l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6-bis della L. n. 241/1990 
come introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dall’art. 6 del Piano Anticorruzione 
dell'Ente. 

DI STABILIRE che il presente provvedimento venga pubblicato nell'apposita sezione 
dell'Amministrazione Trasparente; 
             IL COORDINATORE DEL 1° SETTORE 

                                                                                                          Anna Maria Ippolito 
Firmato digitalmente da
ANNA MARIA IPPOLITO
SerialNumber = TINIT-PPLNMR56P65E532G
C = IT
Data e ora della firma: 07/09/2020 13:39:57



PARERE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI
SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 15/09/2020 10:33:15
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Impegno Definitivo 

Oggetto:   

2020/1/547/1 del 14/09/2020  

 
 
 

Prot. 512 del 14/09/2020  

(Dott. Sarpi Salvatore) 

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta 
la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla 
data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.  

COORDINATORE DEL 5 SETTORE 

Attestazione n° 570  

Impegno:   

Finanziamento   

Servizi postali del comune di Lentini - affidamento  a poste italiane cig Z8D2E2EA95  

n° 196 del 07/09/2020 Delibera/Determina:  

Esecutività:   ESECUTIVA  

Importo:   15.000,00  

Castelletto disponibilità al  14/09/2020  

Capitolo 
1246 

Art. 
0 

Cod. bilancio Anno  
2020  

Missione   01  

Programma  02  

1  Titolo   

03  Macroagg.  

Descrizione   
UFFICIO PROTOCOLLO MESSI - SPESE POSTALI  

Servizi istituzionali,  generali e di gestione  

Segreteria generale  

Spese correnti  

Acquisto di beni e servizi  

0102103  

PDC   1.03.02.16.002  

Dati Capitolo   

Stanziamento iniziale  
15.000,00  

Impegni prenotati   
0,00  

Variazione (-)   
0,00  0,00  

Variazione (+)   Assestato   
15.000,00  

Impegni definitivi  Presente impegno  Disponibilità   
0,00  15.000,00  15.000,00  

Codice CIG:   Z8D2E2EA95  Codice CUP:     Centro Resp.:   1  Prop.:   1  
PdC Imp.:   1.03.02.16.002  Spese postali  

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 15/09/2020 10:36:12






































