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Determinazione di liquidazione N° 492/EC del  15/06/2017           Prot Int. 259/2017 

 

 

OGGETTO: NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE DM160i DITTA PITNEY 

BOWES ITALIA SRL –PIAZZA FILIPPO MEDA 5 – 20121 MILANO – PARTITA IVA 

IT09346150155 – PAGAMENTO TRIMESTRALE ANTICIPATO (DAL 15/06/2017 AL 

14/09/2017) - EURO 190,32  

 

 

IL DIRIGENTE 
 

Visto l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  

Vista la fattura BL01703767 indicata nella Distinta di Liquidazione Contabile n 1799 del 

14/06/2017 

Dato atto che le forniture o prestazioni di cui all’atto di impegno 46 sono state rese nell’anno 2017 e 

nel rispetto delle pattuizioni contrattuali;  

Rilevato che la scelta del contraente è avvenuta nel rispetto del vigente Regolamento sui contratti e 

nonché della vigente normativa in materia di appalti; 
 

Determina  

1) Di liquidare e pagare alla ditta Pitney Bowes Italia la somma di euro 190,32, facendo fronte all’onere con 

l’impegno indicato. 

2) Di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

• con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale. 

3) Di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

4) Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

• di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto ai sensi e 

per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 



30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione 

del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto. 

5) In virtù dell’obbligo sancito dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 94/2012) di 

ricorrere al mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario, dichiara ed attesta contestualmente all’atto di 

liquidazione: 

• di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 

2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94. 

6) Dichiarazione per l’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010: 

• il pagamento avviene sul conto corrente “dedicato” comunicato dall’appaltatore e presente in 

fattura 

• IBAN IT46F0306933400100000012682 

• CIG: ZA918105FE 

• FP: S0001401        SCADENZA 08/08/2017 

7) In virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 dichiara contestualmente all’atto di 

liquidazione: 

• che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 del D. Lgs 

14/03/2013 n. 33 

 

 

 Data  15/06/2017 

                                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                     Dr. Doriano MELUZZI 

 


