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CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO  305 DEL  14/07/2017. 
 

Oggetto : 

RETTIFICA  DETERMINAZIONE N. 280 DEL 23/06/201 INERENTE 

SUBENTRO CONTRATTO CON DITTA NEOPOST RENTAL ITALIA 

SRL DI RHO PER CANONE MACCHINA AFFRANCATRICE.. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

  

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 

2017/2019; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il PEG relativo all’anno 2017; 

 

DATO ATTO che con la reinternalizzazione del servizio di protocollo dell’Ente si è reso 

necessario stipulare un contratto per il noleggio della macchina affrancatrice per la spedizione della 

posta; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale di ASM Pandino n. 20/2014 dell’08/10/2014 

avente per oggetto: “Canone macchina affrancatrice anni 2015-2020 – Neopost Rental Italia Srl”; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 280 del 23/06/2017 con la quale il Comune  

subentrava nel contratto stipulato da ASM Pandino con la ditta Neopost Rental Italia Srl di Rho nel 

noleggio della macchina affrancatrice per il periodo 2017 - 2020; 

 

VISTO che è emerso che il contratto stipulato da ASM Pandino con la ditta Neopost Rental Italia 

Srl  per la predetta macchina affrancatrice ha scadenza l’08/02/2021; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario rettificare la determinazione sopra citata; 

 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale;  

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni; 



- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni; 

- il D. Lgs. 50/2016; 

- il regolamento di contabilità; 

- il regolamento degli uffici e dei servizi; 

- il parere di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 

spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, 

lettera a) punto 2) del D. L. 78/2009) e l’ordinamento della spesa stessa; 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria, 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa, la determinazione n. 280 del 23/06/2017 

con la quale si prendeva atto di subentrare nel contratto stipulato da ASM Pandino con la ditta 

Neopost Rental Italia Srl con sede in Via Sirtori, 34 – 20017 Rho Frazione di Passirana (MI) (C. F. 

/P.I. 05448770965) per il noleggio della macchina affrancatrice per il periodo 13/05/2017-

08/02/2021 in luogo del 13/05/2017-08/02/2020; 

 

2) di confermare il canone mensile di €120,00 oltre IVA; 

 

3) di assumere un impegno di spesa complessivo di €. 5.270,40 a favore della ditta Neopost Rental 

Italia Srl con sede in Via Sirtori, 34 – 20017 Rho Frazione di Passirana (MI) (C. F. /P.I. 

05448770965) per il noleggio della predetta affrancatrice per il periodo 09/02/2018-08/02/2021; 

 

4) di dare atto che la spesa integrativa di €. 1.756,80 per il periodo 09/02/2020-08/02/2021 relativa 

al bilancio 2020 verrà imputata sul bilancio pluriennale 2018/2020.  

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

 F.TO  MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

   

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.TO  CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  28/07/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

 F.to  Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Pandino,   07/08/2017 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

MANZONI MARGHERITA MARIA 
 

 


