
Vicenza, 27 gennaio  2016  
Parere tecnico favorevole: LA PO/AP________________________________________

Vicenza, 27 gennaio  2016 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Dr Giorgio Lotto________________

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e 

la  contabilità  degli  enti  locali,  di  cui  all'at.  154 del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267,  ed in  particolare  il  

principio n. 2 sulla gestione

TIPO DI FINANZIAMENTO:

CAPITOLO  /  INTERVENTO:   al  Cap.  n.  05021 03  060100 “Spese  telefoniche  e  postali” 

del Bilancio Pluriennale  2015-2017

IMPEGNO N.  04      /2016        DEL BILANCIO 2016 € 100,00

La presente  determinazione  è  regolare  sotto  il  profilo  contabile;  si  attesta  che  esiste  la  copertura 

finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 27.01.2016  Il Responsabile del Servizio finanziario        _____________________

IL DIRETTORE

Premesso:

che fino a qualche anno fa la Biblioteca civica Bertoliana ritirava quotidianamente la posta 
in arrivo attraverso una Casella Postale aperta presso l'Ufficio Postale di Vicenza Centro;

che, successivamente, le cosidette Caselle Postali  aperte presso gli  Uffici  Postali  sono 
state soppresse e, quindi, è stato assunto un accordo informale per il ritiro della posta 
direttamente  presso  il  Centro  Primario  di  Distribuzione  di  Poste  Italiane  Spa  (CPD 
Vicenza) con sede a Vicenza, in Via Molini, 51;

che tale soluzione ha permesso a questa Biblioteca di poter avere a disposizione entro le 
ore 9,00 di ogni giorno i quotidiani italiani,  stranieri  e riviste in abbonamento postale 
destinate  al  servizio  di  Emeroteca  e  i  pacchi  in  raccomandata  di  libri  del  prestito 
interbibliotecario mentre il servizio di distribuzione ordinaria a mezzo di portalettere non 
avrebbe potuto garantire la puntualità di consegna;

che,  con nota pervenuta al  n.137/2016 di  protocollo  della  Biblioteca Bertoliana viene 
comunicato  che  a  seguito  di  nuove  disposizioni  dell'Azienda  Poste  Italiane  Spa,  dal 
corrente  anno  2016,  il  servizio  di  distribuzione  degli  invii  può  essere  effettuato  solo 
tramite  sottoscrizione di  un contratto  di  locazione di  Casella  Postale  da sottoscrivere, 
entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  presso  l'Ufficio  Postale  prescelto  e  a  seguito  del 
pagamento di un canone annuo di locazione;

che, tuttavia,  la possibilità di opzionare, vista la vicinanza, l'Ufficio Postale di Vicenza 
Centro  per  l'apertura  di  una  Casella  Postale  non  risulta  percorribile  perché  la  posta 
sarebbe disponibile per il ritiro non prima delle ore 09,30-10,00 e ciò non garantirebbe 
alla  Biblioteca  Bertoliana  di  poter  aver  in  tempo  utile  per  il  servizio  di  Emeroteca  i 
quotidiani e riviste , con evidenti disagi per il nostro servizio pubblico;

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA N. 11  DEL 27/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Maria Irene Lorenzin
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dr Giorgio Lotto

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI  E COLLABORATORI ART.15 D.LGS.33/2013 

- ex art. 34 DL 223/06: NO

Oggetto:  Impegno di spesa per contratto di locazione di una Casella Postale aperta 
presso Poste Italiane Spa – periodo Gennaio – Dicembre 2016.
CIG ZFA183E987



che le suddette difficoltà a cui andrebbe incontro la Biblioteca Bertoliana sono state espresse 
alla Direzione del CPD Vicenza la quale si è impegnata a verificare la possibilità di mantenere 
la soluzione di ritiro attualmente in corso, cioè alla mattina presto, verso le ore 8,30 e presso 
il Centro Primario di Distribuzione di Via Molini, 51, salvo l'obbligo di perfezionare comunque 
un contratto di  locazione di  una Casella Postale  aperta presso l'Ufficio  Postale  di  Vicenza 
Centro;

Considerato che la Direzione del CDP Vicenza ha confermato la possibilità sopraspecificata e 
che, si evidenzia ancora,  comporta i seguenti vantaggi per la Biblioteca Bertoliana:

 Disponibilità  dei  quotidiani  italiani  e  stranieri  nonché  delle  riviste  in  abbonamento 
postale entro l'orario di apertura dell'Emeroteca;

 Ritiro diretto dei pacchi e lettere in raccomandata. Al riguardo si fa presente che la 
posta registrata necessita di operazioni più lunghe e il ritiro presso un Ufficio Postale 
avrebbe  comportato,  per  il  nostro  incaricato,  un'enorme  perdita  di  tempo  dovuta 
anche alla presenza dell'utenza ordinaria;

 
Preso atto che il canone di locazione per l'apertura di una Casella Postale aperta ammonta a 
€ 100,00 (Iva inclusa) annui e il pagamento potrà essere effettuato con bonifico a fronte di 
emissione di fattura elettronica da parte di Poste Italiane Spa;

Tutto ciò premesso, 

Visto l'art. 151, comma 1, e l'art.163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime 
esercizio provvisorio);

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 che differisce al 28.02.2016 il ter-
mine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 per gli Enti Locali;

Viste le deliberazioni del C.d.A. dell'Istituzione, n. 23 del 28.05.2015, e del Consiglio Comu-
nale, n. 31 del 20/10/2015, che approvano il Bilancio di Previsione 2015 e il Bilancio plurien-
nale 2015-2017; 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 24 del 28.05.2015 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2015, con la quale si affida, fra l’altro, al responsabile di servizio la dota-
zione finanziaria necessaria ai fini dell’acquisizione dei beni e servizi occorrenti al raggiungi-
mento degli obiettivi assegnati;

Richiamate, inoltre, la deliberazione n. 18/49717 del 12.05.2015 del Consiglio Comunale di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 e la delibe-
razione di Giunta Comunale n.80/53880 del 26.05.2015 con la quale è stato approvato il 
P.E.G. 2015/2017;

Vista la  deliberazione della Giunta comunale n.133/70102 del 08.07.2015 che approva il 
documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Perfomance”  per  il  triennio 
2015-2017  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 
Dirigenti;

Vista la deliberazione n. 64 del 14.12.2015 con la quale il CdA dell’Istituzione ha approvato il 
bilancio di previsione 2016, bilancio pluriennale 2016-2018, ora in attesa di approvazione da 
parte del Consiglio Comunale;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza  ad  assumere  impegni  di  spesa  ed  i  principi  contabili  di  cui  all’art.  151  del 
medesimo

 D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 
136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto  il  Regolamento  di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. 
n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1)di recepire le nuove disposizioni di Poste Italiane Spa e di procedere alla sottoscrizione 
di un contratto di locazione per l'apertura di una Casella Postale aperta, il  cui canone 
annuo ammonta a € 100,00 (Iva inclusa);

2)di confermare, nel contratto di locazione che si andrà a perfezionare presso l'Ufficio 
Postale di Vicenza Centro, l'opzione di ritiro della posta della Biblioteca Bertoliana presso 
il  Centro Primario  di  Distribuzione di  Via  Molini,  51, alle  condizioni  concordate con la 
Direzione del predetto Centro e specificata nella premessa;

2)di  impegnare  la  somma di  € 100,00 Iva inclusa,  al  Cap.  n.  05021 03  060100 
“Spese telefoniche e postali”  del Bilancio Pluriennale  2015-2017 della  Biblioteca civica 
Bertoliana; 

3)di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi  per l’anno 2016, verranno 
definiti nel Bilancio di Previsione e nel P.E.G. 2016 in corso di approvazione;

4)di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non 
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimo-
nio del Comune, ai sensi  dell'art.  49  del  Tuel,  D.  Lgs.  267/00,  come  modificato 
dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

5)di approvare il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei prin-
cipi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e 
del DPCM 28/12/11:

                   Impegno di spesa:    SI

  Totale :                    € 100,00

  Data:                       27.01.2016

                   Cap. n. al Cap. n. 05021 03 060100 “Spese telefoniche e postali”

                                                                         del Bilancio Pluriennale 2015-2017 

Anno di imputazione  Anno di pagamento /riscossione

2016             € 100,00  2016                     € 100,00 

TOTALE         € 100,00 TOTALE                 € 100,00

Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di 
beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 
135 (procedure Consip Spa) e quindi ritiene legittimo procedere all'acquisto oggetto della 
presente determina. 


