
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 115 Del 03/03/2023    

SERVIZIO RAPPORTI COL CITTADINO

OGGETTO: AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 14/03/2023 - 
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
CIG: ZF139FDF78

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che :

 - con determina n. 65 del 17/02/2023 si è provveduto ad assumere un impegno di         
spesa di € 500,00 con imputazione al Cap. 32/59, per assicurare il servizio di affrancatura 
della corrispondenza a cura di questo Ente, fino alla scadenza del contratto di noleggio 
dell’affrancatrice Pitney Bowes;

Dato atto che:

- per il servizio di affrancatura effettuato dal Comune di Vignola è stato
attivato il Conto Corrente Contrattuale 6010050822 – codice cliente 30027058;

- che le somme necessarie alla copertura delle spese che quotidianamente
vengono sostenute per la spedizione della corrispondenza devono essere depositate, in via 
anticipata, sul conto corrente postale intestato a “AFFRANCAPOSTA di PITNEY BOWES ITALIA 
SRL” IBAN IT43H0760101600001004704191, vincolato a favore di Poste Italiane Spa;

Considerato che:
- nelle ultime settimane si è configurato un aumento del numero della corrispondenza 

in spedizione con una richiesta di spedizione urgente, per un costo che ammonta a 
circa a € 500,00.

Verificato che ad oggi il credito residuo presente sul conto corrente dedicato ammonta a 
circa € 270,00;

Ravvisata pertanto la necessità di assumere un ulteriore impegno di spesa, ad integrazione 
del precedente, di € 500,00 per sopperire alle richieste di spedizione dell’Ente fino alla data 
di scadenza del contratto di noleggio, che è prevista per il 14/03/2023;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.  51615 del 20.12.2022 con il quale è stato 
attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01.01.2023  -  31.07.2025 
nell'ambito del Servizio"Rapporti col Cittadino"; 



RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 9 del 24/01/2023 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2023/2025;

- Consiglio n.  10 del 25/01/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2023/2025, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 9 del 30/01/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2023/2025 dell'ente il  quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le 
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 
da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 500,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2023  32  59  
20
23

 SEDE COMUNALE 
- SPESE POSTALI

 
01.1
1

 
1.03.02.16.
002

 S  500,00  16332 - POSTE 
ITALIANE S.P.A - 
VIALE EUROPA 190 , 
ROMA (RM), 
cod.fisc. 
97103880585/p.i. IT  
01114601006

   

 

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2023

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

5. DI DARE ATTO che con nota del 17/02/2023 prot. N.7114 è pervenuta la dichiarazione 



con la quale la società Poste Italiane Spa si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG 
ZF139FDF78  

6. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

7. Di attivare ai  sensi  dell'art.  183 comma 9 del D.lgs.  267/2000 la procedura di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

8. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

9. Di  procedere alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta dei  documenti  e dei  titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Angela Maiolo

Il Responsabile/Dirigente

F.to Marilena Venturi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

115 03/03/2023 SERVIZIO RAPPORTI COL 
CITTADINO

05/03/2023

OGGETTO: AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 
14/03/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2023/410
IMPEGNO/I N° 635/2023
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_36744755 Data richiesta 08/02/2023 Scadenza validità 08/06/2023

Denominazione/ragione sociale POSTE ITALIANE SPA

Codice fiscale 97103880585

Sede legale VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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ALLEGATO ... - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PIANO
STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE DI CUI ALLA LEGGE  

13 AGOSTO 2010, N. 136 E S.M.I. PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI
ALL’APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Al fine di consentire a Poste Italiane S.p.A. di dare attuazione alle disposizioni di cui alla Legge in oggetto sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi, il 
contraente riporta di seguito il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove necessario, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dal Cliente del servizio 
Affrancaposta.

CIG ........................................................................................................................................................................................................................................ 

CUP ....................................................................................................................................................................................................................................... 

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., Poste assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di un 
conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente rapporto contrattuale.
Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie”, 

il Cliente si avvarrà per i pagamenti del ccp numero .............................................. intestato a: (Provider) .......................................................................... 

Via/Viale ……………………………………......…………….. n° ….…. CAP ….............…. CITTÀ …….................................................................................. 

codice IBAN ……………………………………………………………………………………………….......……………… dedicato al progetto e riportato nella 
Convenzione/Contratto/Scheda Cliente, precisando nella relativa causale il Codice Identificativo Gara (CIG) indicativo del servizio/fornitura alla quale è 
dedicato e, ove necessario, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Di seguito sono indicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente dedicato:

GRECO CAMILLO GRCCLL74B18H501L

ANNA MANGHETTI MNGNNA64L70H501A

GUIDO MONTANINO MNTGDU72R20H501Y

MARIO GIORGINI GRGMRA61R15H501V

STEFANO CASELLA CSLSFN63L08Z315C

Poste incasserà i propri proventi, mediante prelievo dal conto di cui sopra, sul conto corrente postale n° 4894396 intestato a Poste Italiane S.p.A. – AC/A/ 
CA – Incassi MAAF da remoto, dedicato al progetto e riportato nella Convenzione/Contratto/Scheda Cliente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 
136/10 e s.m.i..

Di seguito sono indicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato:

GRECO CAMILLO GRCCLL74B18H501L

ANNA MANGHETTI MNGNNA64L70H501A

GUIDO MONTANINO MNTGDU72R20H501Y

MARIO GIORGINI GRGMRA61R15H501V

STEFANO CASELLA CSLSFN63L08Z315C

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, L. 136/10, Poste si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi sugli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, mediante soggetti muniti di apposita 
procura, a mezzo di raccomandata.

Costituisce causa di risoluzione della Convenzione/Accordo/Scheda Cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 
136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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