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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Reintegro fondo postale per le affrancatrici in dotazione all’Ufficio Posta  Anno 2020.  

SSD Affari Generali  
 
PDEL/470/2020 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Giancarlo Angioni 

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  
 
SI □     NO □   
 

         
 

                                                                     
Su proposta della Struttura Semplice Dipartimentale Affari Generali: 

 

PREMESSO - che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2010 e s.m.i. reca 
“Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale 
universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle 
procedure amministrative e giudiziarie, nonché degli invii di posta non massiva per 
l'interno e per l'estero”; 

  
- che il decreto legislativo n. 58 del 31/3/2011 e s.m.i. dispone l’attuazione della direttiva 
2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno 
completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità; 

 - che presso la Struttura Semplice Dipartimentale Affari Generali – Ufficio Posta sono in 
uso due affrancatrici Pitney Bowes inventario n. 11983 (C. 24) e n. 79250 (C. 117) per la 
spedizione della corrispondenza aziendale; 

 - che, allo stato, i fondi relativi alle due affrancatrici necessitano di essere reintegrati allo 
scopo di assicurare la continuità dell’attività dell’Ufficio Posta; 

 
 - che l’affrancatrice inventario n. 79250 (C. 117) è utilizzata quale macchina principale 

dell’attività postale, mentre l’affrancatrice inventario n. 11983 (C. 24) è subordinata a un 
utilizzo sussidiario nel caso di guasti o interruzioni dell’attività dell’affrancatrice principale; 
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segue deliberazione n. _________    del _________________ 
 
 

- che l’onere finanziario dell’affrancatrice inventario n. 79250 (C. 117) nel periodo 
01/03/2019 – 02/03/2020 è stato pari a € 20.755,70; 

RITENUTO di dover procedere al reintegro del fondo postale per l’anno 2020 nella misura pari a € 
21.000,00 relativamente all’affrancatrice inventario n. 79250 (C. 117) e € 3.000,00 per 
l’affrancatrice inventario n. 11983 (C. 24), quest’ultimo importo da utilizzare nei casi di 
guasti o interruzioni di attività dell’affrancatrice principale; 

CONSIDERATO  che le spese postali graveranno sul conto di contabilità generale A514030402; 

RITENUTO pertanto, di prendere atto di quanto sopra rappresentato;  

CON     il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 
 

D E L I B E R A 
 
- di reintegrare il fondo postale per l’anno 2020 nella misura pari a € 21.000,00 relativamente 
all’affrancatrice inventario n. 79250 (C. 117) a favore di Poste Italiane nuovo conto Contrattuale 
601019539701  IBAN IT 43 H 07601 01600 00100 4704191, indicando come causale il seguente 
riferimento: 13930-5327850-AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU. 

- di reintegrare il fondo postale per l’anno 2020 nella misura pari a € 3.000,00 per l’affrancatrice inventario 
n. 11983 (C. 24), quest’ultimo importo da utilizzare nei casi di guasti o interruzioni di attività 
dell’affrancatrice principale; 

 - di imputare il costo di € 24.000,00 (€ 21.000,00 + € 3.000,00) al conto di contabilità generale codice 
A514030402; 

- di trasmettere il presente atto alla Struttura Complessa Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione per gli 
adempimenti di competenza. 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
 
 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Giancarlo Angioni 
               
          
 
 
 
S.S.D. Affari Generali 
Resp. f.f. Roberta Manutza 
 
Coll. Amm. Fabrizio Balloi 
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