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Ufficio proponente Protocollo Urp

DETERMINAZIONE N. 1034 DEL 25/09/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Spese postali - liquidazione a Poste Italiane spa - filiale di Venezia - ufficio postale di Chioggia -
versamento di â¬.9.970,00 su conto corrente postale 1010205712 per servizio spedizione
corrispondenza Comune di Chioggia

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Maurizio Doria Il Dirigente Segreteria / Direzione Generale
(Maria Cristina Cavallari)

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  ove rimarrà esposta per 10 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 IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Decreto Sindacale n.9/2013 è stata adottata l’individuazione delle
funzioni dirigenziali alla Dott.ssa Maria Cristina Cavallari;

CHE la spesa prevista di €.9.970,00 trova copertura con imputazione al Cap.
104080 “Spese postali” del Bilancio 2013, in corso di approvazione, dove figura
sufficiente disponibilità, giusta DT n. 1014/2013 (impegno n. 880/2013);

CHE è stato predisposto il nuovo sistema di spedizione postale per il Comune di 
Chioggia, con l’utilizzo dell’affrancatura da parte di Poste Italiane Spa – 
Filiale di Venezia, Agenzia di Chioggia giusto atto 2297 dell’1/12/2005;

CHE con determinazione dirigenziale n.1269/2012 è stato aperto un conto corrente 
postale per la gestione della spedizione della corrispondenza comunale a partire 
dal 01.01.2013; 

CHE con determinazione dirigenziale n.1014 del 23.09.2013, è stata 
impegnata la spesa di €.9.970,00 per le spese di affrancatura di 
tutta la corrispondenza del Comune di Chioggia per l’anno 2013, 
imp.n.  880/2013;

CHE si predispone il versamento sul conto corrente postale n. 1010205712 – 
codice IBAN IT14F0760102000001010205712, della somma di €. 9.970,00, dal quale 
l’ufficio postale di Chioggia Centro, di volta in volta, con cadenza mensile, 
provvederà a prelevare la somma relativa ai costi di affrancatura e spedizione 
della corrispondenza del Comune;  

CHE a fronte del servizio di spedizione effettuato da Poste Italiane Spa – 
Agenzia di Chioggia, dovrà essere presenta la rendicontazione per la 
contabilizzazione delle spese sostenute, con il controllo dell’ufficio Urp-
Protocollo, relativa all’affrancatura di tutta la corrispondenza e delle 
raccomandate;

PRESO ATTO CHE è stato acquisito il CIG n.48662658E8;

CHE è stato acquisito agli atti il DURC con il n. di prot.39985 del 19 settembre
2013 nel quale risulta la regolarità contributiva in esecuzione L. 266/2002 e D.
lgs 276/2003;

CHE sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato,
esprime,  parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza
dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n.
267/2000;

CHE la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai
fini dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile , come
previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

VISTI:



l’art. 107, 184 e 191 del .d.lgs n. 267/2000;
il regolamento di contabilità;
l’articolo 37 del D.lgs 33 del 14/03/2013 che dispone in ordine agli obblighi di
pubblicità  in materia di lavori pubblici , servizi e forniture;
il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012 

DETERMINA

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

2. di liquidare e corrispondere l’importo complessivo di €.9.970,00 a Poste 
Italiane Filiale di Venezia Ufficio Postale di Chioggia con sede in Corso 
del Popolo Chioggia, dell’importo di €.9.970,00, con versamento dello 
stesso sul Conto Corrente Postale n. 1010205712 – codice IBAN 
IT14F0760102000001010205712, per l’esecuzione di quanto riportato in 
premessa e con riferimento agli impegni assunti con i provvedimenti 
richiamati in narrativa;

3. di dare atto che la spesa di €.9.970,00 va imputata al Cap.104080 “Spese 
postali” del Bilancio 2013, in corso di approvazione, dove figura 
sufficiente disponibilità, giusta  DT n.1014/2013 (impegno n.880/2013);

4. di dare atto che nulla osta all’emissione del seguente mandato di 
pagamento:

beneficiario
indirizzo
importo
Capitolo

Causale

CIG

Poste italiane spa filiale di Venezia  ufficio postale di 
Chioggia
Corso del Popolo
 €. 9.970,00
104080 “Spese postali” 2013

Versamento di €. 9.970,00 su Conto Corrente Postale 1010205712 
per servizio spedizione corrispondenza Comune di Chioggia
 48662658E8

6. di attestare che la determinazione n.1014 del 23.09.2013, con
la quale si sono impegnate le risorse oggetto della presente
liquidazione, è stata pubblicata nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” , sezione “Segreteria/Direzione
Generale”, sul sito web del Comune di Chioggia,  in
adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.
lgs 33/2013 e dell’art.1, comma 32 della L. 190/2012; 

7. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” , sezione “Segreteria/Direzione
Generale”, sul sito web del Comune di Chioggia,  in adempimento del
combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e dell’art.1,
comma 32 della L. 190/2012;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio
Finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati
in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure contabili ed i
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.
184 del D. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.    
 



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

IMP. N. 880/2013

Lì, 25/9/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


