
 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito D.lgs. n.252/2005); 

VISTO, in particolare, l’art.18 del d.lgs. n.252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della Commissione 

di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP, esecutivo ai sensi di legge; 

VISTO, in particolare l’art. 42 del citato Regolamento che stabilisce che la procedura per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture è avviata dall’organo competente in materia di assunzione degli impegni di spesa individuato 

ai sensi dell’art. 14, comma 3, dello stesso Regolamento; 

VISTA la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione 
degli impegni di spesa; 

VISTA la delibera del 21 dicembre 2011 con la quale è attribuita al dott. Mario Ludovico Mario Rossi la 
Responsabilità del Servizio Risorse Umane e Strumentali; 

VISTI il D.lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” ed il Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 
“Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. n.163/2006”; 

VISTO l’art. 3 della legge n.163/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane e Strumentali del 29 novembre 2012 
con la quale è stato acquisito dalla Neopost Italia il servizio di noleggio per tre anni, a partire dal 1° febbraio 
2013, di una macchina affrancatrice e assunto il relativo impegno di spesa (matr.C01N); 

 
VISTA la e-mail del 26 novembre 2015, con la quale il Servizio Affari Generali chiede il reintegro per 
l’affrancatrice; 

VISTA che la nota dell’Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio del 1° dicembre 2015 ha accertato, tra l’altro, 

che il capitolo di spesa 10321 “Spese postali” del Bilancio di previsione 2015 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N: X791642BEE; 

DETERMINA 

l’assunzione dell’impegno di spesa a favore della Società Neopost Italia srl pari ad € 3.000,00, quale reintegro 
dell’affrancatrice (coord.bancarie IT 83C0760101600001005758568 – COD. CLIENTE ID. SAP 390874457). 
L’impegno graverà sul capitolo di spesa 10321 “Spese postali” del bilancio di previsione 2015 che presenta uno 
stanziamento idoneo ad assicurare la copertura finanziaria della spesa. 
Roma, 01/12/2015           
          Il Responsabile del Servizio 

(dott. Mario Ludovico Rossi) 


