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SOMME DOVUTE A POSTE ITALIANE SPA – P.IVA 01114601006 –RELATIVO ALLE
Oggetto:

NOTIFICHE DI ATTI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI € 980,00 - CIG
Z0E269CC53 - RESPONSABILE SCARPA EMANUELA.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
La sottoscritta Scarpa Emanuela, Comandante della Polizia Locale, in qualità di titolare di posizione
organizzativa.
Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 162 del 29/12/2010,
modificato con D.G.C. n. 107 del 12.11.2012, integrato con delibera n. 110 del 09/09/2013
relativamente all’appendice “Disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi
imposti dal decreto trasparenza” e successivamente con delibera 43 del 24.03.2014.
Visto il decreto sindacale n. 8 del 4/12/2018 di conferimento di incarico di posizione organizzativa, ai
sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Vista la deliberazione C.C. N. 60 del 19/12/2018 di approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2019 e di approvazione del bilancio triennale 2019/2021, dichiarata
immediatamente esecutiva.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 7/3/2018 ad oggetto “Misure organizzative per la
tempestività dei pagamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 9 D.L. 78/2009 convertito in Legge
102/2009);
Rilevato che


che con il D.Lgs. 261/1999 e ss.mm.ii. i servizi inerenti le notificazioni di atti giudiziari
venivano affidati in via esclusiva a Poste Italiane S.p.a..



che la legge 124/2017 pubblicata in G.U. del 14 agosto 2017 in base al contenuto dell’art. 57
c. 1 e dell’art. 58 ha statuito che le notifiche degli atti suddetti possono avvenire anche da
parte di soggetti diversi da Poste Italiane, ma soggetti a specifici obblighi del servizio
universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e
all'esecuzione dei servizi medesimi.



Che pertanto il servizio di “poste private” per poter notificare gli atti giudiziari deve aver
ottenuto il rilascio di una “licenza individuale”.

Considerato che attualmente il servizio di affrancatura e recapito della corrispondenza del comune di
Vigliano Biellese è affidato a Nexive s.p.a., mentre il servizio relativo alla notifica degli atti giudiziari è
finora avvenuto tramite Poste Italiane s.p.a..
Atteso che il Servizio Finanziario ha interpellato la ditta Nexive s.p.a. relativamente alla titolarità di
licenza per l’espletamento del servizio di notifica degli atti giudiziari, che, tuttavia, non ha ancora
ottenuto il titolo prescritto;
Ritenuto pertanto, per poter assicurare il regolare funzionamento del servizio di notificazione degli
atti giudiziari in capo all’Ufficio Messi, di continuare ad avvalersi del servizio svolto da Poste Italiane
s.p.a. come è successo finora, società che ha i soggetti abilitati, gli agenti postali, che, all’atto della
consegna, provvedono a tutti gli adempimenti (relata di notifica, avviso di ricevimento etc..) previsti dalla
normativa;
Preso atto che gli incaricati di Poste Italiane s.p.a., nei tentativi di recapito, qualora non trovino il
destinatario o provvedano alla notificazione dell’atto stesso ad un altro membro del nucleo familiare
dell’interessato, emettono degli avvisi denominati rispettivamente CAD (comunicazione di avvenuto
deposito) o CAN (comunicazione di avvenuta notifica), che hanno un costo pari ad € 6,50 ed € 5,40
cadauno, somme aumentate con effetto dal 3 luglio 2018;
Appurato che nel momento in cui gli avvisi suddetti tornano al Comune, ai medesimi incaricati di
Poste Italiane Spa vanno corrisposti direttamente e nell’immediato i relativi costi;
Considerato che detto servizio non è presente sul mepa;
Visto il nuovo codice degli appalti e delle concessioni di cui al D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, ed in
particolare l’art. 36 che prevede la possibilità di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore a 40.000,00 euro, anche mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato,
da parte della stazione appaltante.
Rilevato che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
Ritenuto, pertanto, necessario che l’ufficio Messi disponga per l’anno 2019 di una somma pari a €
980,00 per saldare, all’atto della consegna, gli incaricati di Poste Italiane Spa quanto dovuto per gli
avvisi CAN e CAD;
Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall’art. 502 della
Legge 208/2015 ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro
è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Evidenziato che in tale caso si tratta di spesa inferiore a 1.000,00 euro e pertanto è possibile
procedere ad affidamento diretto al di fuori del Mepa.
Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine
dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10, del D.Lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento
effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);
Ritenuto, quindi, di procedere ad impegnare per l’anno 2019, una somma presunta di euro 980,00
(sulla base dei dati relativi agli anni passati e sentito il personale dell’ufficio interessato che
quotidianamente si occupa di saldare direttamente tali oneri al portalettere a favore di Poste Italiane
s.p.a. per far fronte alle necessità di funzionamento del servizio Messi;
Atteso che si è provveduto ad acquisire:


il CIG n. Z0E269CC53



il DURC protocollo INPS 12685948 risultato regolare e valido fino al 27.02.2019;

Verificata la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di
finanza pubblica, come previsto dall’art. 9 sopra citato.
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Vista la Legge 07.08.1990, n. 241;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA

Di dare atto che, per le motivazioni di cui in narrativa, è necessario che l’Ufficio Messi disponga per
l’anno 2019 di una somma pari a € 980,00 per saldare, all’atto della consegna, agli incaricati di Poste
Italiane s.p.a. quanto dovuto per gli avvisi CAN e CAD;
Di impegnare quindi la suddetta somma di € 980,00 a favore di Poste Italiane s.p.a. come segue:
ESERCIZIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

CAPITOLO

IMPEGNO

RISORSA
2019

SPESE POSTALI UFF. POLIZIA LOCALE

03011.03.0160

€ 980,00

Di richiedere all’economo comunale, non appena disponibile, l’anticipo della somma per pagare
direttamente al portalettere il corrispettivo degli avvisi relativi agli atti giudiziari che tornano al
mittente; somme che saranno materialmente affidate ai Messi Comunali;
Di dare atto del rispetto delle vigenti normative in materia di acquisti centralizzati, di cui all’art. 7
della legge 6 luglio 2012, n. 94 (Spending review).
Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Finanziario per i provvedimenti di
competenza.
Di incaricare l’ufficio ragioneria di dare attuazione a tutti gli atti necessari e conseguenti.
Il presente provvedimento:


verrà pubblicato sull’Albo Pretorio informatico di questo

Comune, per 15 giorni

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 69/2009;


riguardando la concessione di vantaggi economici di cui all’art. 26 del D. Lgs. 14.03.2013, n.
33, verrà pubblicato anche nell’apposita sezione del sito internet comunale;



contro il medesimo è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Il presente provvedimento ai sensi dell’articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs
18/08/2000, n. 267, diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.
Inoltre, ai sensi dell’art. 9 lettera a) della legge 3 agosto 2009, n. 102, si attesta la compatibilità dei
pagamenti con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

08/01/2019

Il Titolare della P.O. Settore Polizia Locale
Scarpa Emanuela

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. E. L. approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA
ESERCIZIO

2019

DESCRIZIONE CAPITOLO

SPESE POSTALI UFF. POLIZIA LOCALE

CAPITOLO

IMPEGNO

RISORSA

ACCERTAM.

03011.03.0160

41251

IMPORTO

980,00

Osservazioni:

09/01/2019

Il titolare della P.O. del settore finanziario
Dott.ssa Stefania Fabris

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

,

