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Area 1 - Servizi alla Persona- Settore Protocollo - Segreteria 

 
 

DETERMINAZIONE NR.20  DEL 10/02/2020 
 
 

CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE ANNO 2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
DATO atto che, in presenza di differimento al 31/03/2020 del termine di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 (Decreto Ministro dell’Interno del 

13/12/2019), l’esercizio provvisorio 2020 è automaticamente autorizzato ex art. 163, 

comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2020 con la quale, nelle more 

dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 in fase di predisposizione, per 

la gestione dell’esercizio provvisorio 2020 sono state assegnate ai Responsabili di 

Area le dotazioni finanziarie di cui agli stanziamenti di competenza previsti per 

l’esercizio 2020 nel bilancio di previsione 2019/2020/2021, approvato con delibera 

del Consiglio Comunale n. 4 del 25/02/2019 e successive variazioni, ed impartite le 

direttive per la gestione di ordinaria amministrazione dei servizi; 
 

Premesso che il Comune di Mestrino ha in uso una macchina  affrancatrice  IS 420  + 

bilancia + software, fornita da NEOPOST Spa, con contratto di noleggio quinquennale 

con vigenza gennaio 2018 - dicembre  2022; 

 

Atteso che risulta necessario corrispondere il canone di noleggio di € 764,21 per il 

periodo gennaio 2020 – dicembre 2020; 

 

Dato atto che la spesa di € 764,21 ( IVA 22% compresa )  a titolo di canone di 

noleggio periodo 01-01-2020/31-12-2020 della macchina affrancatrice trova 

copertura nel cap. 10562 – cod. 1.01.08.04 – “ utilizzo beni di terzi”: 

 

 

 

 



 

DETERMINAZIONE N. 20DEL 10/02/2020 

DETERMINA 

 

1. di impegnare,  acquisito l’ assenso del Responsabile 3^ Area – Servizi 

Gestione Territorio, titolare dello stanziamento di spesa del relativo 

capitolo,per quanto in premessa esposto,a favore di NEOPOST ITALIA SRL 

di RHO (MI) la somma di €  764,21 ( IVA 22% compresa ) a titolo di canone 

annuale ( 2020 ) di noleggio della macchina affrancatrice IS 420; 

 

2. imputare la spesa complessiva di € 764,21  al cap. 10562 – cod. 1.01.08.04 – 

utilizzo beni di terzi – del bilancio esercizio provvisorio 2020;: 
 

3. Di dare atto che l’ obbligazione assunta e per la quale viene impegnata la 

spesa avrà esecuzione e sarà esigibile nel 2020: 

 

4.  di dare atto che il presente impegno viene assunto in deroga a quanto 

previsto dai commi 1 e 3  dell’art. 3 della L. 136/2010, in quanto spesa 

derivante da obblighi in precedenza assunti e che il relativo CIG 

è:Z7D201C06F. 
 
 
  
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL 'AREA 
 Fto Miozzo Antonio 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 
Mestrino,  __________ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto SADOCCO ANTONELLA 

 
Num.           -     
 

 
 

 
 
 


