Provincia di Venezia
GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI
Determinazione N. 3259 / 2012
Responsabile del procedimento: ORNELLA GIGANTE

Oggetto: AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA. IMPEGNO DI SPESA.
Il dirigente
Visti:
i.

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità
dei dirigenti;
ii. lo Statuto provinciale, in particolare l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;
iii. l’art. 24 e l’art. 25, comma 1, lett. c), punto c1, del regolamento provinciale degli uffici e
dei servizi, che tra i compiti del dirigente, in materia di contratti pubblici, indica quello “di
assumere le determinazioni a contrattare”;
premesso che:
i. con il Piano esecutivo di gestione (PEG), per l’esercizio 2012, al Servizio Gestione flussi
documentali è stato assegnato, fra l’altro, l’obiettivo n.2 “Sviluppo sistema dei flussi
documentali”, e l’attività n.3. “Consolidamento servizio”;
ii. con il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), per l’esercizio 2012, è stato previsto di
consolidare le modalità operative relative al servizio di ricezione e spedizione della
corrispondenza, in attuazione dell’obiettivo n.1 e dell’attività n.3;
considerato che
i. il suddetto PEG-PDO con riferimento, in particolare, all’obiettivo gestionale denominato
“Sviluppo sistema dei flussi documentali” ricomprende, fra le risorse finanziarie messe a
disposizione, quelle relative alla voce 3280 “Spese postali ufficio spedizione”;
ii. si rende necessario impegnare la somma di € 40.000,00 a favore di Poste Italiane S.p.A con
sede legale 00144 Roma, Viale Europa, 190 – P.I. 01114601006 – C.F. 97103880585 per la
necessaria affrancatura della corrispondenza;
iii. il relativo versamento che sarà effettuato non rientra nell’ambito di applicazione della legge
13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto trattasi di somme
relative a tariffe di affrancatura;
visti:

i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, in particolare, gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di
spesa;
ii. il decreto ministeriale del 25 novembre 2010 recante “Disposizioni in materia di invii di
corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii di
corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle procedure amministrative e
giudiziarie, nonché degli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero”;
iii. lo Statuto provinciale;
iv. il regolamento provinciale di contabilità, in particolare, l’art. 25 che disciplina le modalità
d’impegno degli stanziamenti di spesa;
v. il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e, in particolare, l’articolo 3280
“Spese postali ufficio spedizione”;
determina
1. di impegnare, per i motivi in premessa esplicitati, la somma di € 40.000,00 a favore di Poste
Italiane S.p.A con sede legale 00144 Roma, Viale Europa, 190 – P.I. 01114601006 – C.F.
97103880585- alla voce di bilancio 1010203791078003280 “Spese postali ufficio spedizione” del
PEG 2012 per tariffe di affrancatura della corrispondenza in partenza della Provincia.

IL DIRIGENTE
f.to ORNELLA GIGANTE

