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COMANDO BRIGATA ALPINA “JULIA” 
DIREZIONE DI INTENDENZA 

 

Atto Autorizzativo n. 1118 in data 10.05.2021 
  

 

OGGETTO: determina per il pagamento delle spese postali a mezzo del servizio postale POSTA EASY 
BASIC, anche in modalità PICK UP. Periodo dal 01.06.2021 al 31.05.2022. 

 Cpt. 4246/6/90 - OPS - RL - UFFICIO COORDINAMENTO LOGISTICO - Bil. Ord. 2021. 
 Spesa presunta di € 40.000,00, I.V.A. ai sensi di Legge esclusa. 
 Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante pari a 0,00 € 
 Reparti amministrati richiedenti: C.DO BRIGATA ALPINA "JULIA" E REPARTI DIPENDENTI 
 CIG Z8A319A1BB 

V I S T O: il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità dello Stato” ed il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante 
“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

  

TENUTO CONTO: del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della  Legge 7 agosto 
1990, n. 241 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa come declinati dagli 
artt. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 1, comma 15, 16 e 32, della Legge 190/2012; 

  

V I S T O: il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa; 

  

V I S T O: il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema “Codice dell'ordinamento militare” e s.m.i.; 
  

V I S T I: l’art. 513 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, avente per tema “Testo unico delle disposizioni 
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 
2005, n. 246” nel testo attualmente vigente; 

  

ACCERTATO: che in relazione all’esecuzione della spesa trova applicazione il Decreto 23 gennaio 2015 con il quale 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disciplinato il meccanismo di scissione dei pagamenti 
(split payment) di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, 
comma 629, lettera b), della  L. 23 dicembre 2014 n. 90 (Legge di Stabilità anno 2015) ed il Decreto 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 giugno 2017 recante “Modalità di attuazione dei commi 1 
e 2 dell’articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 
21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA”; 

  

V I S T O: il Decreto Legislativo 26.08.2016, n. 179, recante “Modifiche ed integrazioni al Codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

  

V I S T O: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema “Regolamento recante norme per la semplificazione e 
l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 
124”; 

  

V I S T O: la Direttiva n.  prot. 128/063/BL/6.4.1 datata 20.09.2012 dello Stato Maggiore dell'Esercito avente per 
tema "Disposizioni tecnico finanziarie per la gestione del servizio di spedizione della corrispondenza 
tramite conto di credito e misure di razionalizzazione delle spese postali"; 

  

V I S T E: le norme contenute nel D.P.R. 254/2002 recante norme sulle gestioni dei consegnatari e dei cassieri 
delle Amministrazioni dello Stato e le determinazioni dell’AVCP rispettivamente n. 8 del 18.11.2010, 
n. 10 del 22 dicembre 2010 e n. 4 del 7 Luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

  

V I S T O: il D.P.R. 236/2012 regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia 
di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 196 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163; 

  

V I S T O: il D.L. 14.12.2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per 
le imprese e per la pubblica amministrazione”; 

  

V I S T O: il Decreto legislativo 27.12.2018 n. 148 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli 
appalti pubblici”; 

  

V I S T A: la Legge 27.12.2019, n. 160 avente per tema “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (legge finanziaria 2019); 

  

V I S T O: il Regolamento sulla disciplina delle spese economali emanato da questo Comando in armonia con 
quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate con 
delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1° marzo 2018, con riferimento al punto 4.3.2.; 
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V I S T E: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V I S T A: 
 
 
 
 

V I S T A: 

le fonti normative in materia di Contabilità pubblica delle Amministrazioni dello Stato con particolare 
riferimento alle disposizioni emanate dal M.E.F.- R.G.S. di seguito elencate: 
- Circolare MEF n. 33/ 2012 riguardante il sistema contabile SICOGE; 
- Circolare MEF n. 1/2013 riguardante il cronoprogramma; 
- Circolare MEF n. 7/ 2013 riguardante l’obbligo di utilizzo del SICOGE; 
- Circolare MEF n. 37/ 2013 riguardante la fatturazione elettronica; 
- Circolare MEF n. 25/2015 riguardante l’utilizzo delle somme messe a disposizione del 

Funzionario Delegato; 
- Circolari MEF n. 3/2014 e n. 17/2016 riguardante la rendicontazione telematica; 
- Circolare MEF n. 18/2016 riguardante l’obbligatorietà dei mandati informatici; 
- Circolare MEF n. 21/ 2018 riguardante l’impegno e il cronoprogramma pluriennale; 
- Circolare MEF n. 24/ 2018 riguardante la nuova disciplina della spesa delegata; 
- Circolare MEF n. 28/2018   riguardante le prime indicazioni operative riguardanti le gestioni 

contabili operanti presso la Tesoreria dello Stato o il sistema bancario e postale nonché in 
materia di utilizzo delle Amministrazioni dello Stato in Contabilità Ordinaria; 
 

la documentazione contrattuale inviata da questo Comando e formalmente accettata da Poste Italiane 
SPA in merito all’attivazione del servizio Posta Easy Basic con consegna della corrispondenza da 
spedire presso l'Ufficio di Accettazione Abilitato ovvero, nel caso di adesione, all'ulteriore servizio di 
Posta Pick up, ritirati presso la sede del cliente; 
 

la disponibilità di fondi assicurata sul competente capitolo di bilancio e tenuto conto delle condizioni 
contrattuali in relazione allo specifico servizio richiesto attualmente praticate dal gestore Poste Italiane 
S.P.A.; 

 

AUTORIZZO 
 

in relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo che si danno per intero richiamate e trasfuse, il pagamento delle spese 
postali connesse all’invio della corrispondenza d’Ufficio nel corso dell’E.F. 2021, sulla base delle specifiche richieste 
avanzate e sottoscritte da ogni singolo Capo Ufficio per le esigenze di funzionamento del Comando Brigata Alpina “JULIA” 
e dai Comandanti dei Reparti dipendenti dei seguenti contratti attivati su Bancoposta e nei limiti massimi di seguito indicati: 
 n. 30080703-003 POSTA EASY BASIC; 
 n. 30080703-004 SERVIZIO “PICK UP MAIL” 
 

Codice figlio 
n. 

Ente/Reparto Località 
Importo 
annuale 

Tipo di servizio attivato 

 C.do Brigata Alpina “Julia” UDINE €. 4.000,00 Posta easy Basic 
50045432 Reparto Comando e Supporti Tattici “Julia” UDINE €. 3.000,00 Posta easy Basic 
50045433 Reggimento Logistico di Manovra “Julia” MERANO (BZ) €. 4.000,00 Posta easy Basic e Pick Up Mail 
50045434 2° Reggimento Piemonte Cavalleria VILLA OPICINA (TS) €. 4.000,00 Posta easy Basic e Pick Up Mail 
50045435 2° Reggimento Genio G. TRENTO €. 5.000,00 Posta easy Basic 
50045436 3° Reggimento Artiglieria Terrestre REMANZACCO (UD) €. 5.000,00 Posta easy Basic 
50045437 5° Reggimento Alpini VIPITENO (BZ) €. 5.000,00 Posta easy Basic e Pick Up Mail 
50045438 7° Reggimento Alpini BELLUNO €. 5.000,00 Posta easy Basic 
50045439 8° Reggimento Alpini VENZONE (UD) €. 5.000,00 Posta easy Basic e Pick Up Mail 

La spesa complessiva presunta per l’anno 2021 stimata in euro 40.000,00 (quarantamila/00) I.V.A. esente graverà sul 
Capitolo 4246 P.G. 6 di Bilancio del corrente esercizio finanziario e sarà effettuata previo accertamento di regolare 
esecuzione del servizio rilasciato dagli Agenti responsabili di ciascun Reparto a corredo della fattura elettronica mensile 
emessa da Poste Italiane S.p.A.. 
La presente autorizzazione composta da n. 2 pagine in calce sottoscritte è emessa in duplice copia originale di cui: 
- una copia per la raccolta delle disposizioni amministrative dell’esercizio finanziario in corso; 
- una copia per uso d’ufficio a corredo del titolo di spesa. 
Il presente provvedimento è soggetto, ai sensi della normativa vigente, agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dal 
D.Lgs. 33/2019. 
 

IL DIRETTORE 
(Col. com. t. ISSMI Mario VELON) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

p.p.v. 
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. com. Paolo FALCO) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 


