
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      98       del   24-01-2013 
 
 
 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 
 
OGGETTO: Spese postali e telegrafiche. Affidamento e liquidazione a Poste Italiane 
S.pA.  
 
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di gennaio 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 23-01-2013 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:   
 
Li,  Il Direttore Generale 
  

 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Premesso che l’Ufficio Provveditorato ed Economato ha competenza di controllo e contenimento 
nell’ambito della gestione delle spese d’ufficio, ivi comprese quelle inerenti le spese postali 
dell’Ente; 
 
Considerato che Poste Italiane SpA è titolare della concessione per la fornitura del servizio 
universale e tutt’ora assegnataria di alcuni diritti esclusivi postali (servizi riservati per le 
notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione 
di atti giudiziari), secondo quanto disposto dall’art.4 del D.Lgs.261/99, così come modificato dal 
D.Lgs.58/2011; 

 
Tenuto conto che le spese postali dell’Ente attengono in misura prevalente alle spedizioni per posta 
raccomandata degli atti amministrativi prodotti dall’amministrazione, nonché, quanto necessario, 
alla notifica ai sensi di legge degli stessi, tramite il servizio postale; 

 
Tenuto conto, altresì, di quanto previsto all’art.125 comma 11 D Lgs.163/2006”Codice dei 
Contratti Pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche, ai fini 
dell’affidamento diretto per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro; 

 
Ritenuto per le motivazioni suddette, proseguire ad utilizzare, in affidamento diretto, il servizio 
reso da Poste Italiane S.p.A. in quanto ente concessionario del servizio sull’intero territorio 
nazionale ed internazionale, con la specifica riserva per la notifica degli atti, ai sensi di legge, 
tramite il servizio postale; 

 
Considerato che anche per l’anno in corso, occorre prevedere, la spesa di € 30.000,00 occorrente 
per far fronte alle spese postali del primo semestre 2013; 

 
Di dare atto che la spesa pur non rientrando nei limiti dei dodicesimi di cui all’ art . 163 comma 3 
del D.lvo 267/2000 rientra nella fattispecie di cui all’ art. 163 comma 2 d.lvo 267/2000 in quanto 
trattasi di  spesa necessaria  per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente . 

 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 

 
Visto il D.Lgs n.267/2000; 

 
Visto il D.Lgs.n.163/2006 

 
Visto il vigente Reg.to per i servizi di Provv.to ed Economato Prov.le; 

 
D E T E R M I N A 

 
Di impegnare la somma di € 30.000,00, per garantire il buon funzionamento del servizio postale 
dell’Ente,durante il !° semestre dell’esercizio in corso, e liquidare la somma suddetta in favore di 
Poste Italiane S.p.A. P.IVA 01114601006; 
 
Di emettere mandato di pagamento per l’importo di € 30.000,00 in favore di Poste Italiane S.p.A. 
su c/c postale intestato a:Poste italiane S.p.A. ALT SUD ! Inc.MAAF cod. IBAN:IT75 S 07601 
04000000000207704 (indicando nella causale del versamento il numero del conto 
contrattuale:30243500-002 Provincia di Brindisi; 
 
Di contabilizzare, la spesa € 30.000,00 sui fondi del Bilancio 2013, sul capitolo 1520 alla voce 
“Spese postali, telegrafiche e deposito per macchina affrancatrice” Titolo 1 Funzione 01 Servizio 03 
Intervento 03 Codice SIOPE n.1322; 
 
Di dare atto che la spesa pur non rientrando nei limiti dei dodicesimi di cui all’ art . 163 comma 3 
del D.lvo 267/2000 rientra nella fattispecie di cui all’ art. 163 comma 2 d.lvo 267/2000 in quanto 
trattasi di  spesa necessaria  per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente; 
 
Di darsi atto che il presente provvedimento al momento della sua adozione sarà pubblicato 
sull’apposito link, ben visibile nella home page del sito, nell’ambito dei dati della sezione 



trasparenza, valutazione e merito di cui al D.L.vo n°150/2009 ai fini della verifica delle condizioni 
legali previste dall’art.18 del D.L: n° 83 del 22/06/12 convertito in Legge n°134/2012 
CIG. Z040840CB3 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  Dott.ssa Anna Carmela PICOCO 

 
 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole, assumendo prenotazione ed impegno di spesa n. 205/2013 di € 30.000,00 sul cap. 
1520 c.b. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n° 205 del 21.01.2013. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 

     
 Settore Amministrazione Generale 

 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Settore Amministrazione Generale 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


