
DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 - PROPOSTA NR. 10 DEL 12.03.2014 - DEL  
DETERMINAZIONE NR. 74 DEL 12.03.2014 

 
 

OGGETTO:RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE DAGLI ENTI ADERENTI 
ALL'UNIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA 

  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 Premesso: 
- che ciascun Comune aderente all’Unione è autorizzato ad anticipare somme per conto 

dell’Unione per urgenti spese non differibili; 
- che gli uffici dell'Unione sono dislocati presso i vari Comuni aderenti all'Unione e che per 

l'invio della corrispondenza si appoggiamo agli uffici protocolli dei Comuni stessi; 
- che pertanto i Comuni nel corso dell'anno richiedono i rimborsi delle spese postali sostenute 

per conto dell’Unione; 
 
 Dato atto che alcuni enti chiedono il rimborso solo al termine dell'anno, mentre altri tra cui il 
Comune di Vignola ed il Comune di Zocca chiedono un rimborso o bimestrale o semestrale delle spese 
postali sostenute per conto dell'Unione; 

 
Dato atto che a fine anno 2013 i Comuni aderenti all'Unione hanno comunicato la spesa presunta  

per l'invio della corrispondenza dell'Unione per l'anno 2014;  
 
Ritenuto pertanto di necessario impegnare le somme  per il rimborso delle spese postali 

sostenute per conto dell'unione dai Comuni nell'anno 2014 preventivamente quantificate dai Comuni 
stessi in € 31.000,00,  in modo da poter  provvedere al rimborso delle stesse man mano che gli Enti ne 
facciano richiesta; 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, 

assestato al  31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 
 

Richiamata la deliberazione  n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “ Approvazione Piano esecutivo di 
gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino 
ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi 
dell’art. 163 del T.U.; 

  
 Dato atto che per il rimborso della spese postali sostenute dagli Enti aderenti all'Unione  ci  si 

atterrà alla normativa alle disposizioni dell'art. 163 del T.U. "esercizio provvisorio" comma 3, qualora 
alla data della liquidazione non sia ancora stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014; 

 
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 

attività di competenza della Struttura Servizi Finanziari; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto lo Statuto dell’Unione Terre dei Castelli; 
 
Visto il T.U.  sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 



 
Visto l’art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 
DETERMINA 

 
1. di  procedere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate, all’impegno di spesa di  € 31.000,00 quale rimborso delle spese postali sostenute per 
conto dell’Unione dai comuni aderenti all'Unione ; 

 
2.  di impegnare la spesa suddetta complessiva di € 31.000,00 al Cap. 230/59 “Spese per 

commissioni postali, bolli e varie”, del bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 
 

3. di dare atto che per il rimborso della spese postali sostenute dagli Enti aderenti all'Unione  ci  si 
atterrà alla normativa alle disposizioni dell'art. 163 del T.U. "esercizio provvisorio" comma 3, 
qualora alla data della liquidazione non sia ancora stato approvato il bilancio di previsione per 
l'anno 2014; 

 
4.  di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un tipologia di contratto esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della l. 136/2010 e ss.mm. ed ii e dalla 
direttiva dell’amministrazione prot. N. 23522 del 24.08.2011; 

 
5.  di avere attivato la procedura di cui all’Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000. 
 
6.  di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’Art. 43  del Regolamento di Contabilità. 
 

Il Dirigente della 
Struttura  Servizi Finanziario  

Dott. Chini Stefano 
 

 
 


