
  
             

 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

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 l’art 14 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP che stabilisce che le 
competenze in materia di assunzione di impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita 
delibera; 

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 concernente la nomina del Responsabile del Servizio Risorse umane 
e strumentali; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’art. 3 della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO l’ordine diretto su Mepa n. 2561465 del 3 dicembre 2015, con cui si è provveduto ad acquistare il noleggio 
di una macchina affrancatrice per la spedizione della corrispondenza COVIP che include la gestione 
amministrativa e delle spese di spedizione; 

VISTO la determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane e Strumentali del 1° dicembre 2015 con 
la quale è stato acquisito dalla Neopost Italia S.r.l. il servizio di noleggio, per tre anni, di una macchina 
affrancatrice ed assunto il relativo impegno di spesa; 

VISTA la e-mail del 29 luglio 2016 con cui l’Ufficio di Segreteria generale chiede il reintegro del conto per 
l’affrancatrice; 

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti del 2 agosto 2016; 

VISTA la temporanea assenza del Responsabile del Servizio Risorse umane e strumentali; 

VISTO, che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa 10321 “Spese postali” del 
Bilancio di previsione del 2016 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N. CIG Z291AD3D52; 

DETERMINA  

di assumere un impegno di spesa in favore della società  Neopost Italia S.r.l. pari ad  € 3.000,00 quale reintegro 
del conto dell’affrancatrice in noleggio alla COVIP (coordinate bancarie del conto  
IT83C0760101600001005758568 – codice cliente ID SAP 390874457). 
L’impegno graverà sul capitolo di spesa 10321 “Spese postali” del Bilancio di previsione del 2016 presenta 
adeguato stanziamento. 
 
Roma, 5 agosto 2016 

Il Responsabile dell’Ufficio 
Personale Organizzazione e contabilità 

Valerio Tavilla 
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