
Ufficio proponente Protocollo Urp

DETERMINAZIONE N. 411 DEL 25/02/2017

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Affidamento Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Chioggia per gli anni  
2017, 2018 e 2019 - integrazione impegno di spesa per pagamento contributo ANAC

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Maurizio Doria Il Dirigente Settore Affari generali e istituzionali
(Michela Targa)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  27/02/2017  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario Delegato  attesta  che le  firme digitali  del  presente documento  sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 27/02/2017 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTPAU-6-2017

Ufficio proponente: Protocollo Urp

Istruttore: Maurizio Doria

Oggetto:
Affidamento Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di 
Chioggia per gli anni 2017, 2018 e 2019 - integrazione impegno di spesa per 
pagamento contributo ANAC



IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto del Sindaco n.68/2016 con il quale venivano attribuite alla Dott.ssa Michela 
Targa le funzioni di Dirigente del Settore Affari Generali e Istituizionali;

Premesso che:

Con provvedimento dirigenziale n.2462 del 07.12.2016, si èè provveduto ad indire la procedura 
negoziata per l’’affidamento del servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di 
Chioggia per gli anni 2017, 2018 e 2019”” a mezzo di RDO sul MEPA-Consip n. 1441935, in quanto 
l'attuale servizio scadeva il 31.12.2016, per un importo complessivo di €€. 183.000.00, di cui veniva 
perfezionata la prenotazione n.8/2017 per €€. 61.000,00 sui fondi del Capitolo 104080, nonchèè 
veniva impegnata la somma di €€. 30,00 per il pagamento del contributo dovuto all'ANAC;

Con provvedimento dirigenziale n. 25 del 16.01. 2017, si èè provveduto ad affidare il servizio di ritiro 
e recapito della corrispondenza del Comune di Chioggia alla ditta Nexive SpA di Milano;

Vista la richiesta dell'ANAC ad oggetto: "Emissione MAV settembre-dicembre 2016, contributo 
dovuto all'ANAC ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005, n. 266, e della successiva 
delibera n. 163 del 22.12.2015 per l'anno 2016.", pervenuta via e.mail in data 6.2.2017, con cui si 
chiede di perfezionare il pagamento del contributo dovuto relativo al CIG 6892428384, conteggiato in 
€€. 225,00; 
  
Dato atto che a fronte della richiesta dellANAC si rende necessario integrare, aumentandolo, 
l'impegno di spesa n. 23/2017 del 7.12.2016, imputato al Capitolo 104080 "Spese postali" del 
Bilancio 2017, da €€. 30,00 a 225,00, contabilizzando quindi un aumento di €€. 195,00, per poter 
liquidare il relativo contributo, di cui sopra, all'ANAC; 

Dato atto che si puòò procedere ad impegnare la spesa, integrando l'impegno n.23/2017, per il 
pagamento del contributo dovuto all'ANAC sopra citato, per l'importo di €€.195,00 sui fondi di cui al 
Capitolo 104080 "Spese postali" del Biancio 2017, dove figura sufficiente disposnibilitàà;

Dato atto:
1) che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) èè il seguente 6892428384;

2) che per il presente provvedimento non èè necessario il rilascio del C.U.P. (Codice Unico di 
Progetto) in quanto non trattasi di progetto di investimento pubblico come definito dall’’art. 11 della 
legge 3/2003, dall’’allegato A.a. alla delibera del C.I.P.E. n. 143/2002, cosìì come indicato dal punto 3 
della Determinazione della A.V.C.P. n. 10 del 22/12/2010 ““Ulteriori indicazioni sulla tracciabilitàà 
dei flussi finanziari””;

Dato atto che:

il programma dei pagamenti conseguenti all’’assunzione degli impegni di spesa del presente
provvedimento, èè compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con regole di finanza pubblica, 
ai sensi dell’’art.9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

Rilevato che:
- sulla presente determinazione il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla
regolaritàà e alla correttezza dell’’azione amministrativa come previsto dall’’art. 147 bis del D.Lgs. n.



267/2000;
- la presente determinazione verràà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini
dell’’acquisizione del parere in ordine alla regolaritàà contabile e del visto di copertura finanziaria,
come previsto dall’’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e dall’’art. 151, comma 4 del D.Lgs.267/2000;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, del 
combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L.n. 241/1990 e art.7 del D.P.R. n. 62, in capo al 
responsabile del procedimento, néé in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento;

Dato atto che si assolveràà l’’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del 
Comune di Chioggia nella sezione ““AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE””, sotto-sezione 
““Bandi di gara e contratti-avviso sui risultati delle procedure di affidamento””, conformemente a 
quanto previsto dall’’art.37, c.1 del D.lgs 33/2013, contestualmente alla pubblicazione dello stesso 
all’’albo pretorio online;

visto l’’art.38 dello Statuto;
visto l’’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
visto l’’art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
visto il Regolamento dei Contratti;
visto il Regolamento di Contabilitàà;
visto il D.Lgs. n.50/2016;
visto il DPR 207/2000

DETERMINA

1. Di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di integrare l'impegno n.23/2017 del 7.12.2016, giusta DT n.2462 del 07.12.2016 ad oggetto: 
"Dertermina a contrarre per l'affidamento del servizio postale del Comune di Chioggia per gli anni
2017, 2018, 2019 mediante adesione al MEPA-Consip. Approvazione documentazione di gara. CIG:
6892428384", dell'importo di €€. 195,00,  necessario al pagamento del contributo dovuto all'ANAC 
cosìì come richiesto con mail dell'ANAC datata 06.02.2017, che trova copertura sui fondi di cui al 
Capitolo 104080 "Spese postali" del Bilancio 2017;  

3. Di dare atto che si assolveràà l’’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 
del Comune di Chioggia, nella sezione: ““AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/Provvedimenti””, 
in conformitàà a quanto disposto dall’’art.23 del D.Lgs.33/2013;

4. Di dare atto che si assolveràà l’’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 
del Comune di Chioggia nella sezione ““AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE””, sotto-sezione 
““Bandi di gara e contratti - Avviso sui risultati delle procedure di affidamento””, conformemente a 
quanto previsto dall’’art.37, c.1 del D.lgs 33/2013, contestualmente alla pubblicazione dello stesso 
all’’albo pretorio online;

5. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono 
altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’’art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’’art. 3 del DL
10.10.2012, n. 174;

6. Di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, del 
combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L.n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62, nèè in capo al 



responsabile del procedimento, néé in capo soggetto che sottoscrive il presente atto, acquisendo a 
fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;

7. Di dare atto che la pubblicazione dell’’atto all’’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della 
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in meteria di 
protezione dei dati personali.

Dati Contabili

Esercizio 
Finanziario

2017

Cap. 104080 Descrizione Spese postali Integrazione pagamento contributo ANAC

Miss./Prog. 1/3
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.16.002

SIOPE 1322 CIG 6892428384 CUP N.A.

Creditore ANAC

Causale integrazione pagamento contributo ANAC 

Imp./Pren.n. 23/2017 Importo 195,00
Frazionabile

in 12

Chioggia, 23/02/2017

Il Dirigente Settore Affari generali e istituzionali
(Michela Targa)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PROPOSTA N. DTPAU-6-2017

DETERMINA N. 411 del 25/02/2017

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 economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato:

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 25/2/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta,  ai sensi dell’art.153,  comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione  alla  disponibilità  effettive  esistenti  negli  stanziamenti  di  spesa  e/o  in  relazione  allo  stato  di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,  
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili

Impegno Data importo Cap./Art. Esercizio

23/2017 07.12.2016 195,00 104080 2017

Chioggia, lì 25/2/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 
sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


