
                          COMUNE DI ALIA 
(Città Metropolitana di Palermo) 

           

Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091-8210911 – 091- 8210916 - fax 091-8210939 

comunedialia@libero.it    www.comune.alia.pa.it 

protocolloalia@pec.it 

Settore 1 –Affari Generali - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    424    DEL  23.09.2021 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. 

A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., ALLE POSTE ITALIANE SPA CON SEDE ROMA PER LA 

FORNITURA STAMPATI, CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE PER LA NOTIFICA DEGLI AG, 

RACCOMANDATE INTERNE ED ESTERE – IMPEGNO SPESA – CIG ZED33201A5. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1.    Di  approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2.    Di  impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma, € 239,80 IVA esente, per l’acquisto 
di stampati conformi alla normativa vigente per la notifica degli AG e per le raccomandate 
interne al territorio nazionale ed estere direttamente da Poste Italiane SPA, mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in 
cui le stesse sono esigibili: 

 Eserc. 
Finanz. 

 2021     

Cap./Art.  42.2  Descrizione  “Acquisto materiale di cancelleria” 

Intervento ---------- Miss/Progr.   PdC finanziario  ----------- 

Centro di 
costo 

 ----------- Compet. Econ.  ----------- Spesa non 
ricorr. 

 ---------- 

SIOPE  --------- CIG  ZED33201A5 CUP  ------------- 

Creditore Poste Italiane SPA - Roma   
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Causale fornitura stampati notifica AG, 
raccomandate 

  

Modalità 
finan. 

    

Imp./Pren. n.  ---------- Importo   239,80 Frazionabile in 
12 

no 

3.    Di affidare  a Poste italiane SPA ,  con sede in Viale Europa n. 190 – 00144 Roma – P.IVA 
01114601006 C. F. 97103880585, ai sensi della normativa sopracitata, la seguente fornitura: 

Avviso di ricevimento interno cod. MDV01304DV per n. 200 pezzi per confezione, per n. 6 
confezioni per l’importo di € 41,60; 
Avviso di ricevimento per l’estero Cod. MDV01302BV per n. 25 pezzi per confezione, per n. 16 
confezioni per l’importo di € 45,00; 
Rullo RA Etichette per raccomandate estere cod. MDV04210AV per n. 500 pezzi a confezione, per 
n. 20 rulli per l’importo di € 63,00; 
Modulo per accettazione Raccomandate  cod. MDV04000FR per n. 250 pezzi a confezione, per n. 6 
confezioni per l’importo di € 33.80;  
Avviso di ricevimento Atti Giudiziari cod. MDV04100CV per n. 100 pezzi per confezione, per n. 6 
confezioni per l’importo di € 28,40; 
Busta AG senza finestra per notifica atti cod. MDV00021AV per n. 50 pezzi a confezione, per n. 10 
confezioni per l’importo di € 28,00; 
per la spesa complessiva di € 239,80 IVA esente; 
Accertato che la somma complessiva da impegnare in favore di Poste Italiane SPA a titolo di 
corrispettivo per la fornitura del materiale predetto è pari ad € 238,80 IVA esente;   
4.di impegnare   la somma complessiva di € 239,80 IVA  esente  al cap. 42.2 “Acquisto materiale di 
cancelleria” bilancio di previsione  2020/2022, annualità 2021, che presenta la necessaria 
disponibilità; 
5. di provvedere all’ordine mediante invio dei moduli specifici Vendita stampati AG e 
Raccomandate editi da Poste Italiane SPA; 
6. di dare atto che: 
l’obbligazione che nasce con il presente atto soggiace agli obblighi di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 
136, art. 3 e e ss.mm.ii. per cui al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
all’affidamento, è stato rilasciato dall’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi 
e Forniture  il codice CIG: ZED33201A5; 
è stata verificata la regolarità contributiva di Poste italiane SPA mediante  DURC  avente validità al 
16/10/2021; 
per la ditta affidataria sussiste l’obbligo di rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
136/2010; 
7. di dare atto: 
- che in applicazione al piano triennale 2021/2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione di Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il 
Responsabile del Servizio e il Responsabile del Settore dichiarano ciascuno nei propri confronti, 
che non sussistono conflitti di interessi, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione; 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 



della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.772019 viene 
individuato nel dipendente Riili Lucia, istruttore amministrativo cat. C; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 
decreto legislativo n.33/2013; 
- che, ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 
presente provvedimento è ammesso il ricorso: 
Giurisdizionale al T.A.R. di Palermo, ai sensi degli artt.7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, 
n.104 “Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69 recante delega al governo per il 
riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” Entro il 
termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; 
Straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art.3 dello Statuto della Regione siciliana. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 
Dott.ssa  Maria Grazia GENUARDI 


