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DETERMINAZIONE N. S~ Q.
-

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE PRESTAZIONI RESE DALLA
SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI PICK DP - PRELIEVO AL DOMICILIO DELLA
CORRISPONDENZA DELL'ENTE. PERIODO: 1-17 GIUGNO 2011.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011., n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale de1l'UNIRE;

VISTO ,il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell 'Unire, adottato con decreto
interministeriale del 5 marzo 2009;

VIST A la determinazione de1 Segretario generale n. 2170 in data 11 giugno 2010 con la quale è
stato affidato il servizio di prelievo a domicilio della posta de1l'Ente,. cd. servizio di Pick Up,
stipulato dall'Unire con Poste Italiane S.p.A. per il periodo 10 giugno 2010 - 31 maggio 2011 alle
condizioni generali del contratto predisposto da Poste Italiane S.p.A., che prevedono Un corrispettivo
giornaliero di € 20,00, per un totale di € 4.400,00, esente Iva; .

CONSIDERATO che il citato contratto è scaduto alla data del 31 maggio 2011;

VIST A la propria determinazione in data 17 giugno 2011 con la quale a seguito di un 'indagine di
mercato svolta dall'Ufficio contratti è stato affidato alla società Romana Recapiti il servizio di
prelievo a domicilio della posta dell 'Ente, attivabile ?alla data del 20 giugno p.v., per la durata di
due anni, per un importo presunto complessivo di € 5.200,00, oltre Iva;

CONSIDERATO che le Poste Italiane hanno continuato a svolgere il citato servizio fino alla data
del 17 t,riugno201], per un importo di € 241,81 (comprensivo di bollo) pari a 12 giorni lavorativi;

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno relativamente al periodo] o - 17
giugno 20] 1;
VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12 maggio 201] prot. 27637
secondo la quale, nelle more dell' approvazione del bilancio di previsione, le spese de1l'Ente possono
essere disposte laddove le stesse siano da considerarsi obbligatorie o indispensabili e, limitatamente
per ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti di spesa previsti nel bilancio
preventivo 2010, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese non
suscettibili di impegno e pagamento frazionabili;



,

VISTA la nota prot. n. 9236 del 20.05.201] ricevuta il 25 maggio 2011 con la quale il Ministero
vi!tilante,non ritellendo ipotizz~bile un'intelTU2;ion~ delle open!.zioru finanziarie conconsf:)ggente
st~si 4elJ'attività istituzioniile, ha confermato che l'Ente debba valutare la :poss.ibilità di proce4~re ~d
as.$-qP.1ereimpe,gni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre n€i limiti del
bHanciO]Jreventivo 201 O; .

CQ~SJIUDRATO che la spesa idi cui al presente provvedimento si rende indispçnsapily, sePQndo le
indi~aiia"n1 di cui alle citate not,e, in quanto destinata al pagamento di prestazioni Tegol~ente rese
daÙ'attuale fornitore, il quale ha garantito cosÌ l'ordinata spedizione della corrispondenza dell'Ente; .

VISTO il capitolo n. 1.] .2.090 "Servizi postali e teIegraficj", che presenta la necessaria
disponibilità,

DETERMINA

di riconoscere a Poste Italiane; SpA l'importo complessivo di € 241,81, comprensivo di bollo, a
pagamento delleprestazioru rè!ative al serviiio di prelievo a domicilio della posta dell'Ente -
Servizio di Pick Up - rese nel periodo J o - 17 giugno 201!.

La predetta spesa verrà imput;ta sul capitolo 112.090 "Servizi postali e tel~a:lici'l de11'e~ercizio
finanziario 2011.

F.TO IL SEGRETARlOGENERALE
É~ancesco Ruffo
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