
Determinazione Dirigenziale n° 472/2019 

SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI
Proposta n° 106/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA
PER AFFRANCATRICE POSTALE PITNEY BOWES. CIG Z612787B43 
Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14/3/2019, di approvazione del Bilancio di
previsione 2019/2021, del Documento Unico di Programmazione e del Piano degli indicatori del
Bilancio 2019/2021;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22/05/2018, di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione e delle Performance 2018/2020;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 dell’11 maggio 2018 di salvaguardia degli equilibri di
Bilancio - variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2018-2020;- 
- il decreto del Presidente della Provincia n. 366 del 2 novembre 2018 di proroga dell’incarico di
direzione del Settore Avvocatura e Affari Generali;
Verificata la coerenza del presente provvedimento con:

il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 27 del 1 febbraio 2019;
obbiettivo e progetto PEG n. 132/2018 del Settore Avvocatura e Affari Generali;

Dato atto che, tra le altre funzioni, l'Ufficio Protocollo/Archivio deve garantire la spedizione della
corrispondenza in partenza; 

Considerato che per svolgere tale attività con determinazione n. 514 del 18/5/2016 è stata affidata alla
ditta Pitney Bowes la fornitura e l'installazione di una affrancatrice postale digitale;
Preso atto che, per consentire la regolare spedizione della corrispondenza della Provincia, si rende ora
necessario provvedere al rinnovo (periodo dal 1/7/2019 al 30/6/2020) , con la ditta Pitney Bowes, del
contratto assistenza tecnica al costo di € 114,00 oltre IVA, per un totale di € 141,00 CIG Z612787B43;
Considerato che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli artt. 3 e 6 della legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità finanziaria;
Visto l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

d e t e r m i n a
di impegnare sul capitolo 1000311 del Bilancio 2019 – Obiettivo PEG n. 132/2018 del Settore
Avvocatura e Affari Generali l'importo di € 141,00 per il rinnovo (periodo dal 1/7/2019 al
30/6/2020) del contratto assistenza tecnica (€ 114,00 oltre IVA per un totale di € 141,00) CIG
Z612787B43  ;

1.

di dare atto che la suddetta spesa è interamente esigibile nell'anno 2019;2.
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di dare atto che ai sensi di quanto previsto dalla legge n.136/2010, la ditta Pitney Bowes
assumerà l’obbligo di tracciabilità de flussi finanziari e che pertanto si riporta il codice
identificativo CIG Z612787B43 ;

3.

di dare atto che la spesa di cui sopra non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, ai sensi
dell’art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000.

4.

Brescia, lì 03-04-2019 Il IL DIRIGENTE

MAGDA POLI
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