
OWG/NALE
4° REPARTO INFRASTRUTTURE - BOLZANO

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. 7 8 IN DATA 1 ^ ^. 2Q20

OGGETTO: SERVIZIO PICK UP DI RITIRO E CONSEGNA DELLA POSTA A DOMICILIO CON
FREQUENZA BISETTIMANALE - MESE DI FEBBRAIO 2020
CIG ZF622BF284 del 11.03.2018

l'Atto Autorizzativo n. 6 in data 07.01.2020 con il quale il Comandante
autorizzava il ricorso alla procedura per il pagamento del servizio di cui in oggetto per
l'importo massimo di € 500,00;

il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'Amministrazione del Patrimonio, della
Contabilità Generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con R.D. del
23.05.1924 n. 827 e successive modificazioni;

il D.Lgs. 15/03/2010 n° 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) ed il relativo T.U. delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 15/03/2010, n.
90) e successive modifiche;

che per il servizio di cui all'oggetto il Reparto ha stipulato Poste Italiane S.p.A apposita
convenzione PICK UP n. 30089706-004 che prevede un costo mensile massimo di
€. 50,00;

il DPR n. 236 del 15.11.2012 recante modalità e procedure per l'acquisizione in
economia di beni e servizi da parte di organismi dell'amministrazione della Difesa;

il D.Lgs. Nr. 50 in data 18 aprile 2016 ( Codice dei Contratti Pubblici), art. 36, comma
2, lettera a) dove l'importo presunto del servizio non supera il limite di €. 40.000,00
(I.V.A. esclusa);

che la tipologia del servizio rientra tra quelle elencate all'art. 129 comma 1, lettera z
di cui al DPR n. 236 del 15.11.2012;

la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio;

la dichiarazione del Capo Sezione Segreteria e Personale a tergo della fattura
mensile;

DISPONGO

il pagamento della Fattura n° 1020077072 in data 07.04.2020 di Poste Italiane S.p.a. Viale Europa,190
- 00144 ROMA- Partita IVA 01114601006 - Cod. Fise. 97103880585 per un importo di : € 28,00 .=

La spesa relativa dovrà essere imputata sul capitolo 4246 art. 6 del corrente Esercizio Finanziario.

// presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:
1 ° originale da allegare al registro delle disposizioni amministrative;
2° originale da allegare al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima.
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PER PRESA VISIONE
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz./Amm.vo Dr. Michele GRECO

\
Y,

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
E FUNZIONARIO DELEGATO

Funz. Arrtm.vo Dr. Michele GRECO


