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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

 

Registro Generale N. 237 Registro d�Area N. 42 

Data 16/10/2015  Data 15/10/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

 
OGGETTO: NUOVA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE "POSTBASE 

MINI": PRIMO VERSAMENTO A CREDITO PER AFFRANCATURE 

POSTALI 2015.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 
 
Visto il Decreto sindacale n° 21 del 16/10/2009, con il quale sono state conferite le funzioni di 

Responsabile delle Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona al Dott. Esposito 
Domenico, Segretario Comunale; 
 
Richiamata la Determinazione n° 19/RG del 27/02/2015 con la quale, tra l�altro, è stata impegnata 

la somma di �uro 3.900,00 per le spese postali della macchina affrancatrice postale mod. T1000 

matr. 551252 per l�anno 2015; 
 
Dato atto che la somma è stata completamente accreditata sul conto postale della suddetta 

affrancatrice ed è stata parzialmente utilizzata; 
 
Richiamata, altresì, la Determinazione n° 222/RG del 08/10/2015 con la quale è stata acquistata una 

nuova macchina affrancatrice postale �PostBase Mini� dalla Ditta Italiana Audion s.r.l., con sede in 

Via Pietro Polpenazzi 9 a Milano, con procedura effettuata sulla piattaforma informatica MEPA; 
 
Considerato che per poter effettuare il collaudo della nuova macchina affrancatrice è necessaria fare 

un versamento, anche minimo, che andrà a credito della nuova affrancatrice postale; 
 
Vista l�e-mail pervenuta in data 14/10/2015 con la quale Italiana Audion s.r.l. espone le modalità di 

tale versamento; 
 
Preso atto che la somma a credito non utilizzata dalla vecchia affrancatrice postale verrà rimborsata 

da Poste Italiane Spa; 
 
Acquisito il C.I.G. n° Z931695AA6 dall�AVCP  per il presente intervento ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari (ai sensi dell�art. 3, Legge 13/08/2010, n° 136 e successive modifiche); 
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente"; 
 
Visto l�art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n°. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) di impegnare a favore della ditta Italiana Audion s.r.l. di Milano la spesa di �uro 70,00 al codice 

1.01.02.03 (0096) del Bilancio di Previsione 2015, esecutivo, quale prima quota a credito per le 
affrancature che saranno effettuate con la nuova affrancatrice postale �PostBase Mini�; 
 
2) di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento di �uro 70,00 a favore di 

�Italiana Audion srl maaf remoto� sul seguente codice IBAN: IT-53-E-07601-01600-
001005531593 con la causale �Codice IMA BS06 Comune di Novedrate�; 
 
3) di introitare la somma che resterà a credito della vecchia affrancatrice postale che verrà versata 

da Poste Italiane Spa al codice 6.05.0000 (4021) del Bilancio di Previsione 2015; 
4) di autorizzare sin d�ora l�ufficio ragioneria ad impegnare al codice 4.00.00.05 (4021) del 
Bilancio di Previsione 2015 la stessa somma con la modalità indicata al punto 2); 
 
5) di dare atto, ai sensi dell�art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito con 

modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che: 
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di 
previsione 2015; 
- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 
conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica.  
 
 

Data di Emissione: 15/10/2015  Il Responsabile dell' Area Amministrazione Generale  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

12074 2015 10102030096 GESTIONE MACCHINA 

AFFRANCATRICE POSTALE E 

SPESE SPEDIZIONE 

CORRISPONDENZA 

� 70,00 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 16/10/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 16/10/2015 al 31/10/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   16/10/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


