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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
Determinazione nr. 367 Del 21/04/2016     

 
Risorse Umane 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "POSTA ON-LINE" CIG: Z0D198B35D.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la determina del Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane 

dell’Unione Terre di Castelli n. 585 del 05/08/2015 di affidamento delle funzioni di 
Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli alla Dr. Catia Plessi; 
 
 Considerato che il Servizio Risorse Umane, al fine di provvedere agli adempimenti di 
competenza, ha attivato il servizio di telegrammi on-line, denominato “Postaonline” di 
Poste Italiane S.p.a; 
 
 Dato atto che si rende opportuno procedere ad impegnare per l’anno 2016, a 
favore di Poste Italiane S.p.a., con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 – Partita Iva 
01114601006 – Codice Fiscale 97103880585, la somma di €. 2.000,00 sul capitolo 273/59 
“Spese postali Risorse Umane” del Bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità, 
al fine di provvedere al pagamento delle fatture per il suddetto servizio; 
  

Dato atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito alla procedura in 
oggetto il CIG Z0D198B35D; 
  

Dato inoltre atto che, con nota acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al n. 
14525-2016/UNI del 15/04/2016, è pervenuta la dichiarazione con la quale Poste Italiane 
S.p.a. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 dell’art. 3 
della L. n.136/2010 e ss.mm.ii., che costituisce parte integrale e sostanziale del presente 
atto; 
  

Richiamata la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire fino ad approvazione del nuovo Peg;  
  

Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
 
 Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
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DETERMINA 

 
1. Di impegnare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che qui si 

intendono integralmente richiamate, la somma di € 2.000,00 al capitolo 273/59– 2016 
“Spese postali Risorse Umane”, che presenta la necessaria disponibilità, a favore di 
Poste Italiane S.p.a. con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 – Partita Iva 
01114601006 – Codice Fiscale 97103880585, per il pagamento delle fatture relative 
all’invio dei telegrammi mediante il servizio on-line denominato “Postaonline”; 

 
2. di imputare la spesa complessiva di € 2.000,00 sul seguente capitolo: 

   

Eser
c 

Ca
p 

Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016 273 59 2016 Prestazioni 
servizi 

 S 2.000,00 Poste Italiane 
Spa 

 

 
3. di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito alla procedura in 

oggetto il CIG Z0D198B35D; 
 
4. di dare inoltre atto che, con nota acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al n. 

14525-2016/UNI del 15/04/2016, è pervenuta la dichiarazione con la quale Poste 
Italiane S.p.a. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 
dell’art. 3 della L. n.136/2010 e ss.mm.ii., che costituisce parte integrale e sostanziale 
del presente atto; 

 
5. di attivare ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui 

all’art. 151, comma 4, del medesimo D.Lgs.; 
 
6. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

Contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata 
eseguita dal dipendente Silvia Baldini 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Catia Plessi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

367 21/04/2016 Risorse Umane 27/04/2016 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "POSTA ON-LINE" CIG: Z0D198B35D.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/1322 

IMPEGNO/I N° 952/2016 
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