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DETERMINAZIONE  
 

 
n. 231 del 
5/12/2013 

 

Oggetto: Spedizione del Notiziario Comunale “SalaQuaranta” (numero 
di Dicembre 2013). Impegno e liquidazione di spesa. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO che l’Amministrazione comunale ha evidenziato l’esigenza di provvedere alla 
stampa e alla spedizione alle famiglie residenti del numero di dicembre dell’anno 2013 
del Notiziario “Sala Quaranta”, periodico di informazione istituzionale del Comune di 
Norcia; 

 
RILEVATO che è affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del Cap. 25, 
“Spese per la gestione delle comunicazioni istituzionali”, con il potere di assumere gli 
atti d'impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal Piano Esecutivo di 
Gestione; 
 
ATTESO che questo Ente intende convenzionarsi con “Poste Italiane SpA” per poter 
effettuare la spedire di posta massiva del Comune utilizzando il servizio di Posta 
Target Creative, che consiste nella spedizione di lettere e altro materiale informativo 
con costi notevolmente inferiori a quelli praticati per la spedizione della posta 
ordinaria; 
 
RITENUTO pertanto utile ed economico avvalersi del servizio di spedizione di “Poste 
Italiane” tramite il servizio di “Posta Target Creative”, in modo da effettuare la 
spedizione dei notiziari comunali in modo più conveniente; 
 
RICHIAMATA la proposta di “Poste Italiane”, presentata al Comune dal Sig. Massimo 
Staccioli il giorno 5/12/2013 e acquisita in pari data al protocollo comunale n. 15431, 
nella quale il prezzo richiesto per la spedizione di un plico di gr. 66 è pari ad € 0,37 
(IVA inclusa), nonché l’apposita bozza di contratto da sottoscrivere per l’adesione al 
suddetto servizio di “Posta Target Creative”; 
 
CONSIDERATO che il Notiziario “Sala Quaranta” dovrà essere spedito a n. 2.277 
destinatari (capi famiglia, associazioni e richiedenti) e che pertanto il costo 
complessivo della spedizione sarà di € 842,29;  
 
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione della bozza di contratto da 
sottoscrivere nonché all’assunzione dell’impegno di spesa e alla contestuale 
liquidazione dei suddetti costi di spedizione a Poste Italiane SpA, con imputazione sui 
fondi del Cap. 25 Competenza Bilancio 2013;  



 
PRESA VISIONE: 
 

- dell’art. 28 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, che fissa gli importi dei contratti 
pubblici di rilevanza comunitaria; 

- dell’art. 125 – comma n. 11 – del predetto D. Lgs. “Lavori, servizi e forniture in 
economia”, come modificato dall’art. 4 – comma n. 2, lettera m) bis – della 
legge 106/2011, che prevede l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento per servizi e forniture inferiori ai quarantamila euro; 

- degli artt. 13 e 14 del “Regolamento Comunale per l’acquisizione di forniture e 
servizi e la realizzazione di lavori pubblici in economia”, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell’8/06/2012;  

 
VISTO lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione n. 5 del 28/02/2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con atto di CC n. 9 
del 23/04/2007; 
 
VISTO il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000); 
 
ESAMINATI in particolare: 
 

- l’art. 107 dello stesso T.U.EE.LL. nel quale vengono definite le funzioni e le 
responsabilità della dirigenza; 

- l’art. 109 del medesimo decreto legislativo, che disciplina l’attribuzione delle 
predette funzioni nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale; 

- il successivo art. 192, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 
prevista da apposita determinazione a contrarre da parte del responsabile del 
procedimento di spesa; 

 
PRESO ATTO del Decreto sindacale n. 4 del 02/01/2013 con il quale vengono attribuite 
le funzioni di cui all’art. 107 del T.U.EE.LL; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato 
dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U.EE.LL (D. 
Lgs. 267/2000) e allegato alla presente; 
 
CONFERMATA la regolarità amministrativa della procedura adottata; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 
 

2. di approvare la bozza di contratto per l’adesione al servizio di “Posta Target 
Creative”, per la spedizione di posta massiva del Comune; 
 

3. di impegnare la somma complessiva di € 842,29 occorrente per l’affrancatura, 
tramite il servizio di “Posta Target Creative”, di n. 2.277 plichi contenenti il 
Notiziario comunale “SalaQuaranta” (mese di dicembre 2013), da spedire a tutti 
i capi famiglia del Comune di Norcia, alle associazioni e ai richiedenti, con 
imputazione della spesa al Cap. 25 del Bilancio 2013; 



 
4. di liquidare la relativa somma a “Poste Italiane SpA” – Proventi Polo logistico 

Firenze, tramite versamento sul C/C 169508 – IBAN 
IT06D0760102800000000169508, come comunicato nella nota acquisita al prot. 
comunale n. 15431 del 5/12/2013 e come riportato nell’autorizzazione alla 
spedizione, allegata al presente atto;  
 
CIG: Z240CC0F46 

 
5. di autorizzare l’economo comunale a gestire i suddetti fondi e ad effettuare il 

relativo pagamento attraverso bonifico bancario sul conto corrente postale 
sopra indicato. 

 
La presente determinazione: 

- verrà pubblicata all’albo pretorio; 
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 
 

         L’Istruttore 
Antonella Franceschini 
 
 

 
IL RESPONSABILE 
(Riccardo Baldini) 



Allegato Sub A) 



Allegato Sub B) 
 
 
 
Oggetto: Spedizione del Notiziario Comunale “SalaQuaranta” (numero di Dicembre 

2013). Impegno e liquidazione di spesa. 
 
 
 

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

Vista la prescrizione contenuta nell'art. 191 del T.U.EE.LL (D.Lgs 
267/2000), e a norma dell’art. 151 – comma n. 4 – dello stesso decreto 
legislativo e dell’art. 26 del regolamento di contabilità, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 9 del 23/04/2007; 

 
ATTESTA 

 
che la spesa in argomento, pari ad € 842,29 (IVA inclusa), trova copertura 
finanziaria con i fondi di cui al capitolo 25 del Bilancio 2013.  

 
Norcia, 5/12/2013 

        IL Responsabile  
              (Daniele Bucchi) 
 
 

 
 

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
SERVIZIO FINANZIARIO 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
Verificato che: 

- la spesa di cui trattasi è stata preventivamente autorizzata; 

- la somma da liquidare rientra nei limiti dell’impegno assunto ed è tuttora 
disponibile; 

Visto il comma n. 4 degli art. 184 e 185 del T.U.EE.LL. (D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000); 
  

AUTORIZZA 
 

l’emissione del mandato di pagamento per € 842,29 (IVA compresa) a favore della 
Ditta come sopra identificata, con imputazione al Cap. 25 competenza Bilancio 2013 
(Determinazione di impegno n. 164 del 8/07/2013), disposizioni di cui all’art. 163 del 
T.U.EE.LL. 
 
   Norcia, 5/12/2013 

           Il Funzionario Responsabile 
                     del Servizio Finanziario 

                (Daniele Bucchi) 
 


