
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 197 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTEL SPA IN MERITO ALLA 

STAMPA ED IMBUSTAMENTO COMUNICAZIONI ALL'UTENTE - CIG: Z25257432C;  POSTE 

ITALIANE SPA  IN MERITO ALL'INVIO DI RACCOMANDATE SMART A/R - CIG: Z23257439D. 
 

Il giorno 31/10/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Dirigente della AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 
 

VISTO il R.D. n. 215/1933; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

RICHIAMATI gli articoli 857 e seguenti del Codice Civile - Sezione III Della bonifica integrale; 

VISTO il vigente Regolamento irriguo; 

VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia della Gestione patrimoniale e finanziaria; 

PREMESSO che nell’ambito dello svolgimento della propria attività istituzionale, il Consorzio deve provvedere 

all’invio di comunicazioni/diffide nei confronti dei consorziati non in regola con i pagamenti dei tributi consortili; 

DATO ATTO che: 

- con propria Determinazione n. 499 del 25.03.2015, era stata approvata specifica convenzione (Postel On The Net - 

Soluzione in Service) con la Società Postel S.p.A. mediante Poste Italiane S.p.A. per la stampa e l’invio massivo delle 

comunicazioni istituzionali ai consorziati a costi ridotti ed in tempi veloci; 

CONSIDERATO CHE: 

- l'invio mediante la Convenzione - cod. ident. n. Z0044887 risulta essere più efficace e meno oneroso rispetto 

all'invio tramite i canali ordinari di postalizzazione; 

-con propria Determinazione n. 140 del 24/07/2018, si è provveduto ad affidare alla Soc. Postel spa e alla Soc. Poste 

Italiane spa, il servizio di stampa, imbustamento e spedizione di un primo invio di diffide; 

RILEVATO CHE, si deve provvedere all’invio massivo di un secondo invio di diffide di complessivi n. 846 

comunicazioni mediante raccomandata a/r smart; 

DATO ATTO che: 

- la Società Postel SpA, ha trasmesso apposita distinta dei costi da sostenere suddivisi per spettanze, così come sotto 

indicato: 

• stampa e imbustamento 0,399 per foglio, oltre l'iva di legge a favore delle Soc. Postel SpA - CIG: Z25257432C; 

• spedizione posta raccomandata Smart a/r € 3,95 per comunicazione, a favore della Soc. Poste Italiane SpA - CIG: 

Z23257439D; 

VALUTATI gli stessi congrui e convenienti; 

VISTA la lavorazione job 406506 predisposta dalla soc. Postel relativamente al secondo invio di n. 846 utenti per i 

quali trasmettere la comunicazione, accettata e confermata dal funzionario competente; 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso per l’anno 2018, approvato con la deliberazione del Consiglio 

dei Delegati n. 18 del 19/12/2017; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente; 

D E T E R M I N A 

- di affidare, sulla base di quanto esposto in premessa, alla Società Postel S.p.A., il servizio di stampa e imbustamento 

e alla società Poste Italiane il servizio di postalizzazione delle comunicazioni/diffide nei confronti dei consorziati non 

in regola con i pagamenti dei tributi consortili; 

- di autorizzare, contestualmente, l’impegno di spesa per il secondo invio (n. 846 utenti) a favore delle citate Società 

Postel S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. come di seguito indicato: 

a) a favore di Postel S.p.A. Euro 337,55 (€ 0,399x846) oltre Iva di legge, per un totale complessivo di Euro 411,81 sul 

Cap. 586000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell’anno 2018; 

b) a favore di Poste Italiane S.p.A. Euro 3345,00 (€ 3,95x846), comprensive di Euro 2,00 di bolli, sul Cap. 586000 

(UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell’anno 2018; 

- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza. 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 
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Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile 

per quindici giorni consecutivi a partire dal 31/10/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  31/10/2018                             
 

 Il Funzionario delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


