
 

 

 

 

 
COMUNE DI FAVARA 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
tel: 0922 448111  

                                                www.comune.favara.ag.it 

                                   

Numero Reg. Generale: 379 

      

                                           Data 29.03.2021 

AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE 

ESTRATTO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 46 

      

                                           Data 29.03.2021 

 

 

OGGETTO 

 

DETERMINA A CONTRARRE ,AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA  DEL  SERVIZIO  DI  INVIO  CORRISPONDENZA  

CON  POSTE ITALIANE  S.P.A. CMP PALERMO - PROVENTO POLO 

LOGISTICO COD. SAP. 30243067-020 CIG ZC4312BDD0         

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
…………………………………… 

 

DETERMINA 

 per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti: 

 

1) di individuare e nominare la Signora Maria Argento, dipendente a tempo determinato di cat. B, 

Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31. D. Lgs. n. 50/2016, inerente IL SERVIZIO DI INVIO 

CORRISPONDENZA C.I.G.: ZC4312BDD0; 

2) dare atto che il R.U.P. assumerà tutte le funzioni previste dalla normativa vigente e che il presente 

provvedimento non comporta alcun impegno spesa a tale proposito; 

3) di procedere all’affidamento diretto del servizio di cui al precedente punto 2)  a Poste Italiane S.p.A. 

CMP PALERMO – PROVENTO POLO LOGISTICO COD.SAP. 30243067-020  per un importo 

complessivo di € 32.000,00; 

4) di approvare i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale: 

a) proposta commerciale 

5) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 8206/01 Descrizione Spese postali per convenzione  

Intervento  Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo  Compet. 

Econ. 

 Spesa non 

ricorr. 

 

SIOPE  CIG ZC4312BDD0 CUP  

http://www.comune.favara.ag.it/


 

 

Creditore 

 

Causale Affidamento diretto e impegno di spesa per spese postali 

Modalità 

finan. 

Fondi comunali 

Imp./Pren. n. 
 Importo € 27.000,00 Frazionabile in 

12 

 

6) Dare atto che alla rimanente somma di € 5.000,00 si darà nel corrispondente Capitolo di Spesa del 

bilancio di previsione finanziario 2022/2024; 

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013; 

9) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 

Signora Maria Argento. 

 

 

                                                                                                                 

         Il Responsabile del Servizio 4                                                Il Responsabile della P.O. n. 2  

        Economato                              Area Finanziaria e Risorse Umane 

                F.TO Maria Argento                                            F.TO     Dott. Gerlando ALBA 

 
 

 


