RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI AL CITTADINO
APPALTI - POLITICHE DI ACQUISTO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 750 DEL 15/10/2019

OGGETTO:
SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE
DIGITALE ALLA SOCIETA' PITNEY BOWES ITALIA SRL CIG Z1124CA4D3
– PRESA D'ATTO CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 7 febbraio 2019, è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario per gli esercizi 2019-2021;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 7 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di Legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ai sensi degli artt. 151
e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione - PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di settore
sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi.
PREMESSO CHE:
con determinazione n. 665 del 14 settembre 2018 è stato affidato il servizio di noleggio della
macchina affrancatrice digitale per il periodo di anni due alla Società PITNEY BOWES ITALIA
S.R.L. con sede Legale in Piazza Filippo Meda, 5 20121 Milano P.IVA/C.F. 09346150155;

PRESO ATTO CHE:
come comunicato con nota del 4/10/2019 la Società PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. con atto del
26 Giugno 2019 ha variato la propria denominazione sociale in AZOLVER ITALIA S.R.L.;
lasciando invariate le seguenti informazioni:
•

P.IVA/C.F. 09346150155;

•

Recapiti Telefonici 039-989951;

•

Sede Legale: Piazza Filippo Meda 5, 20121 Milano;

•

Sede Amministrativa ed Operativa: Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda B1,
Via Paracelso 16 – 20864 Agrate Brianza (MB);

•

Riferimenti bancari:

RITENUTO NECESSARIO prendere atto della variazione della denominazione sociale di PITNEY
BOWES ITALIA S.R.L. in AZOLVER ITALIA S.R.L. a decorrere dal giorno 26/06/2019;
RITENUTO CONFERMARE in ogni sua parte la citata determinazione dirigenziale N. 665 del 14
settembre 2018 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione del servizio di noleggio della
macchina affrancatrice digitale per il periodo di anni due;
ATTESO CHE:
il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al
Cittadino - Dott. Franco Bassi;

il Responsabile del Servizio - Dott. Franco Bassi attesta, con la sottoscrizione del presente atto, la
Regolarità Tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, articolo introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012” convertito con modificazioni dalla Legge 7
dicembre 2012, n. 213;
VISTI

•

la comunicazione di AZOLVER ITALIA S.R.L.. trasmessa con nota del 04/10/2019;

•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

•

lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

•

il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Accertati gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. N.78/2009 Decreto anticrisi – convertito in legge
n. 102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;
DETERMINA
1) di prendere atto che dal 26 giugno 2019 la Società PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. con sede
Legale in Piazza Filippo Meda, 5 20121 Milano P.IVA/C.F. 09346150155 ha variato la sua
denominazione in AZOLVER ITALIA S.R.L., sede Legale e P.IVA/C.F. restano invariati;
2) di confermare in ogni sua parte la determinazione dirigenziale n. 665 del 14 settembre 2019 con
la quale è stato affidato il servizio di noleggio della macchina affrancatrice digitale per il periodo di
anni due;
3) di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.E.L.L come modificato dal Decreto Legge
174/2012, la regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento;
4) di dare atto che il Responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi dell’art.31 D.Lgs.
n.50/2016 è il Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino Dott. Franco
Bassi;
5) di dare atto che la Società AZOLVER ITALIA S.R.L.;è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di
tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010;
6) di provvedere alla liquidazione ed al pagamento secondo quanto stabilito dal vigente
Regolamento di Contabilità Comunale.

(Pratica trattata da L. Mazzone)

Pioltello, 15/10/2019

IL DIRIGENTE
BASSI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

