COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°115 del 16-12-16
Reg. generale 1748

OGGETTO:
Liquidazione spese postali in favore di Poste Italiane Spa per il
servizio di ricevimento e invio della corrispondenza.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che il servizio di spedizione e ricezione della corrispondenza dell’Ente viene
eseguito da Poste Italiane S.p.A., contratto n. 30050741-010 in quanto titolare della
concessione per la fornitura del servizio generale e tutt’ora assegnatario di alcuni diritti
esclusivi postali;
Rilevato che la notificazione degli avvisi di sanzioni amministrative nonché di avvisi di
accertamento che riguardano tributi comunali, nonché gli avvisi per conto di altri Enti,
devono essere portati a conoscenza del destinatario nel rispetto della normativa vigente
e, conseguentemente, l’amministrazione quando procede alla notifica attraverso il
servizio postale deve rispettare le norme previste dalla Legge n. 890/1982.
La suddetta normativa, infatti, disciplina la notificazione degli atti a mezzo posta e
attribuisce, esclusivamente, all’amministrazione postale tutte le fasi della notificazione,
quindi, dall’accettazione del plico fino alla successiva consegna al mittente della ricevuta
di ritorno della raccomandata che, deve essere munita dell’apposito timbro postale
recante la data di consegna del plico per conferire certezza all’esito del procedimento di
notificazione;
Dato atto che la disciplina per la notificazione di atti amministrativi e giudiziari è rimasta
immutata anche a seguito del D.lgs 58/2011 (che sostituisce il D.Lgs 261/99), emanato
per attuare la direttiva 2008/6/CE, concernente la liberalizzazione dei servizi postali
Preso atto che il legislatore ha individuato Poste Italiane S.p.A. come fornitore universale
dei servizi postali riservandogli la notificazione degli atti amministrativi e giudiziari a tale
fornitore.
Tenuto conto che le spese postali dell’Ente attengono in misura prevalente alle spedizioni
per posta raccomandata degli atti amministrativi prodotti dall’Amministrazione, e alle
spedizioni di notifiche e atti giudiziari per l’Italia e per l’estero;
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Richiamata la propria determinazione n. 11 del 19/02/2016 di assunzione dell’impegno di
spesa per il servizio delle spedizioni postali, conto contrattuale n 30050741-010;
Viste le fatture elettroniche. Prot. 23193, 23192, 23191, 23190, 23189, 23188, 22059 –
22720, 21214, 19750, 17789, 16548, 14660, 12600, 10108, 8802, 8453, 8452, 5822,
3951, 3950, emesse da Poste italiane Spa, che comportano complessivamente una
spesa di € 40462,58;
Dato atto che i servizi postali sono esenti da Iva. (art.10/16 DPR 633/72);
Visto il DURC inail n. 5349733 con scadenza validità 09/03/2017;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

VERIFICATA la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio;
VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste
dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e
servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare
direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai
fornitori, secondo le modalità e i termini che verranno fissati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, nel
quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle
operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE la somma di € 40462,58 in favore di Poste Italiane S.p.A sul conto
contrattuale n 30050741-010 per il servizio di spedizione e ricezione della corrispondenza
dell’Ente fino a novembre 2016, mediante accredito intestato a: POSTE ITALIANE S.p.A.
– INCASSI CONTI DI CREDITO – ALT LAZIO V.le Europa, 190 - 00144 Roma.

IBAN: IT 24 S0760104800000000761098 (coordinate bancarie: Paese IT/ Ceck Digit 24/
CIN S/ Cod ABI 07601/ CAB 04800)
- DI IMPUTARE la spesa di € 40462,58 al cap. 200 imp. n.1410 del bilancio.
- DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in merito alla correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità
contabile, i cui pareri sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte dei competenti Responsabili di Servizio

@-@ - Pag. 2 - @-@

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in
ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile
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