
 
 

 

DETERMINA N. 172 
 
 

Oggetto: Servizi postali. Autorizzazione al pagamento di n. 2 fatture di Poste Italiane - 

anno 2017  

CIG: ZC025FD02D 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 
portuale;  
VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di 
cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della 
legge 7 agosto 2015, n. 124;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;   

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 di 
questa AdSP, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza ed approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 348 del 
12.11.2018;  

VISTA la deliberazione n. 1 con la quale il Comitato di Gestione, nella seduta del 13/01/2017, lo 
nomina Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  

VISTA la delibera n.35 del 31 gennaio del 2017 con la quale il Presidente lo nomina Segretario 
Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale;   

VISTA la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizza il 
Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 
dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti;  

DATO ATTO CHE, nel proporre l’adozione della presente determina si forniscono i seguenti dati 
ed informazioni, attestando e certificando che: 

- questo Ente si avvale dei servizi postali erogati da Poste Italiane S.p.A.; 
- fino al mese di febbraio 2018 presso l’Ufficio Territoriale di Salerno sono stati forniti da 

Poste 
Italiane i seguenti servizi: 

a) ritiro della corrispondenza in partenza attraverso il prelievo giornaliero dei plichi presso gli 
Uffici dell’Ente (servizio Pick up), al costo medio mensile di circa € 130,00 IVA esente;  

b) spedizione della corrispondenza secondo le tariffe ufficiali di Poste Italiane S.p.A.; 
VISTE le sottoelencate fatture di Poste Italiane relative all’anno 2017: 
 

1) Fattura n. 8717140196/2017 di € 881,72; 
2) Fattura n. 8717180197/2017 di € 58,37; 
per un importo complessivo (IVA esente) di € 940,09 (euro novecentoquaranta/09); 
 
VISTO che le suddette fatture sono tutte riferite a servizi regolarmente effettuati, durante l’anno 

2017, da Poste Italiane S.pA presso l’Ufficio Territoriale di Salerno, via Roma n. 29; 



 
 
VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari per il conto contrattuale n. 

30057069-001, acquisita al prot. n. 17069 del 20/11/2018; 
VISTO il DURC acquisito al protocollo dell’Ente al n. 16921 del 19/11/2018; 
VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa emesso dall’Area 
Amministrazione – Ufficio Ragioneria, a valere sul Capitolo U113/20-01 “Spese postali”, in conto 

competenza dell’esercizio finanziario 2018, che costituisce parte integrante della presente 
determinazione; 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 
esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale, 
secondo il presente schema di determina; 

 

DETERMINA 
 

1) di autorizzare l’Area Amministrazione – Ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento delle 
sopraelencate fatture di Poste Italiane S.p.A, con sede a Roma, Viale Europa 190 - P.I. 

IT01114601006; 
2) di impegnare l’importo ed autorizzare la spesa di € 940,09 (euro novecentoquaranta/09) IVA 

esente a valere sul Capitolo U113/20-01 “Spese postali”, dell’esercizio finanziario anno 2018, 
come da certificato di disponibilità n. 126535 emesso dall’Area Amministrazione – Ufficio 
Ragioneria in data 27.11.2018; 

3) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  

4) di trasmettere la presente determina all’Area Amministrazione – Ufficio Economato e Ufficio 
Ragioneria per i consequenziali adempimenti e al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul 
sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale. 

 
           Napoli, 28.11.2018           

 
 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 

 

 

 

  
Si notifica  a: 
Area Amministrazione, Ufficio Ragioneria – Ufficio Economato  
e R.P.C.T.  

 

 

 

  

 


