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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __115588__       data  __3311..0011..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 
RINNOVO ANNO 2009 DELL’ACCORDO DI ASSISTENZA 
TECNICA AFFRANCATRICE AUTOMATICA NEOPOST SM 26 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 

 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato  - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _31.01.2009_ n.  _029_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _==_ 
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IL RESPONSABILE  1^ AREA 

 
 Richiamata la propria determinazione n. 1355 in data 20.12.2000 con la 
quale è stato assunto impegno di spesa e disposto l’acquisto, in 
considerazione dell’entrata a regime della nuova valuta €uro, dalla Breviglieri 
s.r.l. di Rovigo di una nuova affrancatrice postale automatica per l’Ufficio di 
Protocollo; 
 Fatto presente che la fornitura della nuova affrancatrice postale, una 
NEOPOST SM 26 matricola 110081, è stata regolarmente eseguita ed istallata 
all’ufficio protocollo; 
 Verificato che l’accordo d’assistenza tecnica ed assicurativa 
dell’apparecchiatura di cui si tratta, approvato con determinazione n. 78 del 
19.01.2008, è scaduto con il 31.12.2008; 
 Vista la nota in data 26.01.2009 con la quale la ditta BRVIGLIERI s.r.l. – 
Corso del Popolo 100 – ROVIGO propone il rinnovo dell’assistenza tecnica 
assicurativa per il periodo 01.01.2009 – 31.12.2009 e chiede, per tale proposta, 
un corrispettivo di complessive 276,00 €; 

Considerato che la Breviglieri, come prima descritto, ha fornito ed 
istallato l’affrancatrice per questo si ritiene accogliere la proposta formulata 
anche in considerazione del fatto che il corrispettivo è pari a quanto 
impegnato nei precedenti esercizi 2005 – 2006 – 2007 e 2008; 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di accogliere la proposta presentata in data 26.01.2009 dalla ditta 

BREVIGLIERI s.r.l. – Corso del Popolo 100 – ROVIGO e con la stessa 
rinnovare l’accordo di assistenza tecnica ed assicurativa per 
l’affrancatrice postale automatica NEOPOST SM 26 matricola 110081 
in dotazione all’Ufficio di Protocollo, periodo 01.01.2009 – 31.12.2009, 

 
2) di imputare la spesa di 276,00 € al fondo di cui al Capitolo 340 che 

sarà previsto al T 1 – F 01 – S 02 – I 03 del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2009 in corso di elaborazione e che sarà dotato di 
adeguato stanziamento; 

 
3) di fare presente che data la particolare natura della spesa non si 

applicano le limitazioni previste dall’art. 6 del d.l. 65/89 come 
convertito nella legge 26.04.1989, n. 155; 

 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 

Finanziario dell'Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria come previsto dall’articolo 151 - 4° comma 
- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
Firmato - Gabriele Mancin 
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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_04_FEBBRAIO_2009___ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 

 


