
 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 291 Del 05/04/2016     

 

Affari Generali - Provveditorato 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI 
POSTALI RICHIESTI DAI VARI SERVIZI E/O UFFICI DELL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI 
CASTELLI  
CIG: ZAC187EBA5 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che, per garantire il regolare funzionamento delle attività amministrative 
si è provveduto alla fornitura di stampati postali sulla base delle richieste 
pervenute dai vari uffici e/o servizi dell’Unione di Comuni Terre di Castelli; 
 
RICHIAMATI: 
■ il D.L. n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario” così come modificato con la legge di conversione 
n. 135/2012; 
■ l’art. 335 del D.P.R. 207/2010; 
 
RICHIAMATA la precedente determinazione: 
■ nr. 119 del 18/02/2016 ad oggetto: “Impegno di spesa per la fornitura di stampati 
postali richiesti dai vari servizi e/o uffici dell’Unione di Comuni Terre di Castelli”; 
 
RITENUTO opportuno, altresì, rideterminare la spesa per provvedere al pagamento  
della fattura n. 8716053515 comprensiva dell’imposta di bollo virtuale di euro 2,00 
non preventivata nel precedente impegno di spesa come sopra richiamato e 
contestualmente provvedere all’integrazione della spesa  di euro 2,00 sul capitolo 
232/59; 
 
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 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- 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;  
 

D E T E R M I N A  

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.00 sui capitoli di seguito 
elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  232  59  
2016 

 SPESE POSTALI - 
UFFICI AMM.VI 

 1010203  S  2.00  103 - POSTE 
ITALIANE S.P.A. - 
VIALE EUROPA 
190 ROMA (RM), 
cod.fisc. 
97103880585/p.i. 
IT  01114601006 

 impegno 

 

  
3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 15 

aprile 2016; 
 
  
4. DI DARE ATTO che  è pervenuta la dichiarazione con la quale la società Poste 

Italiane si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 
art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” e che il codice di identificazione della 

presente procedura è il seguente:  CIG ZAC187EBA5 

 
 

5. Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.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 267/2000.  

 
7. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Katia Bizzarro 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
  Paola Covili 



 


