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€.

1.500.=

Codice

1.01.02.03

Capitolo

1265

Bilancio 2014 – gestione COMPETENZA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
 Il vigente Regolamento di Contabilità;
 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
 Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia;
Premesso che:
- l’Ente Parco Regionale del Serio, per la corrispondenza si avvaleva del Servizio delle Poste Italiana
S.p.A.;
Poste Italiane S.p.A. – sede di Romano di Lombardia (BG) aveva comunicato all’Ente Parco, che a
far data dal 02.01.2013 non era più possibile avvalersi del servizio immediato di spedizione come di
consueto, ma anche il Parco doveva attenersi ai sistemi offerti dalla Posta a tutti i cittadini;
Considerato che questa disposizione creava notevole disagio per il personale dell’Ente che doveva
assentarsi per periodi anche lunghi dagli uffici per recarsi alla sede di Poste Italiane S.p.A. e rispettare le code
per la spedizione della corrispondenza;
Verificato che, in merito all’acquisizione di servizi analoghi a quelli oggetti del presente provvedimento, non
sono state attivate convenzioni quadro dalla CONSIP (o dalla centrale per gli acquisti della regione
Lombardia), di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i.;
Ritenuto pertanto economico sperimentare nella gestione del servizio di corrispondenza in uscita
l’affiancamento a Poste Italiane S.p.A. di un altro fornitore “competitor”;
Dato atto che con determinazione n. 007 del 09.01.2013 è stato affidato il servizio di corrispondenza dell’Ente
Parco Regionale del Serio per l’anno 2013 alla ditta TNT POST ITALIA S.p.A. con sede a Milano in Via Fantoli
n. 6/3, sottoscrivendo l’Accordo Quadro, con ottimi risultati sia a livello economico che gestionale,
Viste:
La determinazione n. 254 del 22.11.2013
La determinazione n. 267 del 23.012.2013
Preso atto che con nota protocollo n. 2113 del 28.05.2014 si comunicava all’Ente Parco il passaggio di
Società dalla TNT POST ITALIA SPA a NEXIVE SPA con sede in Fantoli n. 6/3;
Constatato che risulta necessario procedere all’impegno di spesa per il servizio di corrispondenza nei
confronti della società NEXIVE SPA di Milano;
Visto il Documento Unico di regolarità Contributiva agli atti di questo Parco Regionale,
DETERMINA
1. Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, impegno di spesa a favore della NEXIVE S.p.A., con sede
a Milano in Via Fantoli n. 6/3 per una spesa di € 1.500,00 Iva inclusa;
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2. Di imputare la spesa di € 1.500,00 Iva inclusa al codice 1.01.02.03 (cap. 1265) gestione competenza del
Bilancio per l’esercizio finanziario 2014 in corso di validità;
3. Di procedere alla liquidazione a ricevimento fattura ed a seguito della verifica del servizio regolarmente
effettuato.
Il Responsabile del
SETTORE AFFARI GENERALI-SEGRETERIAVIGILANZA
F.TO Rosangela Frige'

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Direttore F.F.ne, in assenza del Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,
APPONE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati
nel provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra
è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Imp. N.
/2014
Addì
Per il Responsabile del Settore
FINANZIARIO
Mariangela Premoli

IL DIRETTORE
F.TO arch. Laura Comandulli

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà pubblicata in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il
giorno 10.09.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 10.09.2014 al 25.09.2014, senza effetti
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.
Addì 10.09.2014
Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA e VIGILANZA
F.TO Rosangela Frige'

Per copia conforme
Addì 10.09.2014
Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA e VIGILANZA
Rosangela Frige'
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