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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1- STAFF SEGRETERIA DI DIREZIONE-ARCHIVIO-PROTOCOLLO

N.
547/AV1
DEL
27/05/2013







Oggetto: Liquidazione competenze spettanti a Poste Italiane Spa per servizi “Posta Easy Basic”- “Posta on-line”-“Pick-up Consegna/Ritiro” per la sede amministrativa dell’AV1 di Fano Via Ceccarini nel periodo 2012-2013.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1- STAFF SEGRETERIA DI DIREZIONE-ARCHIVIO-PROTOCOLLO

- . - . -


Normativa e documentazione di riferimento:
D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;
Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e s.m.i. concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” con la quale è stata istituita l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR);
D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Direttiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 “Modifica della direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari”.
Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17 “Modifiche alla Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;

Motivazioni:
Sono pervenute presso la U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze, fatture/documenti contabili emessi da Poste Italiane S.p.A. per i seguenti importi e relative alla fornitura dei servizi a fianco indicati:

Importo
Periodo
Servizio
€. 95.526,66, di cui € 85.310 per spese di affrancatura (francobolli)
Ottobre 2012-Marzo 2013
POSTA BASIC EASY, che consiste nell’attività di affrancatura di tutte le tipologie di prodotti postali (Posta Prioritaria, Posta Raccomandata, Atti Giudiziari ecc.) ed altresì nelle attività di lavorazione comprendente tutte le attività associabili ad un invio di posta registrata (stampa e/o apposizione di codice a barre, completamento distinta di accettazione, ecc.).
€. 937,47 di cui € 679 per spese di affrancatura (francobolli)
Settembre 2012-
Febbraio 2013
“POSTA ON-LINE”, che permette, attraverso user e password dedicati, di inviare corrispondenza ordinaria, raccomandata, telegrammi, direttamente dal pc; Poste Italiane provvede a stamparle, imbustarle e consegnarle
€. 255,53
Marzo 2013
“PICK-UP CONSEGNA/RITIRO consiste, nella consegna della posta destinata alla sede dell’AV1 ed al ritiro di quella in partenza destinata all’esterno.
€ 96.719,66 Totale



Nelle more della riorganizzazione dei servizi amministrativi in Area Vasta, Poste Italiane S.p.A. ha garantito tutti i servizi sopra citati, tenendo conto della clausola contrattuale che prevede il rinnovo tacito salvo disdetta delle parti.
Si attesta che le fatture si riferiscono a servizi regolarmente forniti nei tempi, modi e costi previsti dai relativi contratti.
Premesso quanto sopra, si rende necessario, per non rischiare l’interruzione del servizio o incorrere in eventuali azioni legali di pagamento coatto, provvedere alla liquidazione delle competenze dovute a Poste Italiane.

- D E T E R M I N A -

di liquidare a Poste Italiane S.p.A. la somma complessiva di €. 96.719,66 relativa alla fornitura dei servizi di seguito indicati:
	€. 95.526,66 per i servizi “Posta Easy Basic”, 
	di cui € 85.317 per spese di affrancatura (francobolli)
	€. 937,47 per il servizio “Posta on-line”
	di cui € 679 per spese di affrancatura (francobolli)


	€  255.53 per il servizio  “pick-up consegna/ritiro”.


di imputare la spesa complessiva di € 96.719,66 al conto 05.21.03.04.03 del Bdg 2013 provvisoriamente assegnato per l’anno 2013;

di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità/Finanze dando contestuale mandato di provvedere al pagamento sulla base della rendicontazione e fatturazione emessa da parte di Poste Italiane S.p.a.;

di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, a:
	Collegio Sindacale;
U.O. Contabilità-Bilancio-Finanze; 

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i. ;





Il Dirigente


Dott. Ricccardo Cecchini



Incaricato della fase istruttoria:
Paolo Betti




Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dal presente atto avrà l’effettiva disponibilità economica nel Bdg provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n.1 per l’anno 2013.

		                         				Il Dirigente/Responsabile
								Dott.ssa Laura Cardinali 		       	                        





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(il presente atto non necessita di documento istruttorio)



- ALLEGATI -
(n.9 fatture/documenti contabili in formato cartaceo)





