C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

V
Settore V - Affari Generali e Istituzionali

Servizio Archivio e Protocollo

DETERMINAZIONE N

1245 del 16/10/2019

Oggetto:
DETERMINA DIRIGENZIALE N.673 DEL 06.05.2019- RETTIFICA IMPEGNO

Il Segretario Generale
Responsabile del Settore V - Affari Generali e Istituzionali

Richiamata la determina n.673 del 06.05.2019 con la quale veniva affidato alla Societa' Poste Italiane spa
avente sede a Roma, viale Europa n.190, C.F.: 97103880585, il servizio di ritiro, consegna e affrancatura
della corrispondenza sia in entrata che in uscita dalla sede comunale;
Considerato:
- che il servizio era stato affidato per una spesa stimata inferiore a 40.000 euro netti per un periodo di dodici
mesi mediante affidamento diretto di cui all'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- che con la sopraindicata determina veniva impegnata la complessiva somma di Euro 36.300,00 compresa
Iva, sull'intervento 01021.03 Capitolo 275003 del Bilancio d'esercizio 2019-2020 cosi' ripartita: Euro
24.200,00 sull'Esercizio 2019 ed Euro 12.100,00 sull'Esercizio di Bilancio 2020;
Accertato:
- che l'importo impegnato in bilancio 2019 di Euro 24.200,00 al n.49178 è in corso di esaurimento e che la
suddetta somma non è sufficiente a garantire la continuita' del servizio in ragione dei flussi di
corrispondenza;
- che, tuttavia, per il regolare funzionamento dell'attivita' comunale è condizione necessaria assicurare il
servizio di accettazione e spedizione di tutta la corrispondenza;
Ritenuto pertanto necessario operare una diversa rimodulazione dell'impegni, ai fini della corretta
imputazione agli esercizi finanziari 2019-2020 in ragione della esigibilita' della spesa, si ritiene di dover
provvedere a diminuire di Euro 12.100,00 l'impegno assunto nell'annualita' 2020 e di conseguenza
incrementare di Euro 12.100,00 l'impegno per l'annualita' 2019;
Visto il Regolamento di contabilita';
Visto il D.Lvo 267/2000
Richiamata la deliberazione consiliare n.104 del 28.12.2018 che approva il bilancio di previsione 2019-20202021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 09.01.2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021;

DETERMINA

1) di RETTIFICARE, alla luce delle premesse riportate, gli impegni assunti con Determinazione Dirigenziale
n.673 del 06.05.2019, in favore della Societa' Poste Italiane Spa avente sede a Roma, viale Europa n.190,
C.F.: 97103880585, ai fini della corretta imputazione agli esercizi finanziari 2019-2020, in funzione
dell'esigibilita' delle obbligazioni per lo svolgimento del servizio di ritiro, consegna e affrancatura della
corrispondenza sia in entrata che in uscita dalla sede comunale;
2) di provvedere pertanto a diminuire di Euro 12.100,00 l'impegno assunto nell'annualita' 2020 e di assumere
l'impegno di spesa della suddetta somma al capitolo 275003 dell'Esercizio 2019 dando atto che la stessa
presenta la dovuta disponibilita';

3) di dare atto che ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000, in conformita' all'art.6 del vigente
Regolamento del Sistema integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa;
4) di dare atto che ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria;
5) di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella
allegata che ne forma parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Empoli, 16/10/2019
Il Segretario Generale

