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COMUNE     DI   PIMENTEL 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°   05 del Reg. 
Del   20/01/2012 
 
 
OGGETT0: Convenzione con la Ditta Mail Express Poste Private s.r.l. e, 
approvazione Schema. 
 
L’anno Duemiladodici il giorno  Venti del  mese di Gennaio alle ore 12,30  nella 
sala delle  adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 
 
PRESENTI  ASSENTI 
Corongiu    Alessandra               -  Sindaco  
Manca        Giovanni Battista    - Vice Sindaco  
Marras        Walter                     - Assessore  
 
Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa  Maria Giovanna 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
- Considerato che è pervenuta a questo Ente, una proposta di Servizio postale da parte di “MAIL  

EXPRESS POSTE PRIVATE s.r.l.”; 
 
- Dato atto che il servizio comprende la compilazione gratuita della distinta di partenza e della 

ricevuta di ritorno al fine di consentire un risparmio di tempo e un risparmio notevole di denaro, 
con una riduzione di costi che gravano sul Bilancio Comunale; 

 
- Rilevato che  Mail Express Poste Private S.r.l. è una rete postale in franchising che svolge 

servizi di raccolta e recapito di corrispondenze e pacchi  fuori dall’area di riserva di monopoli 
PT sul territorio nazionale;  

- che Mail Express Poster Private S.r.l. è titolare di regolare Licenza Individuale e Autorizzazione 
Generale del Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento dei servizi postali non riservati 
in base alla legislazione postale vigente;  

- che la Mail Express Poste Private S.r.l. svolge prevalentemente un servizio di raccolta e recapito 
di corrispondenza garantita/raccomandata A.R., particolarmente indicato per le esigenze di Enti 
Pubblici, Aziende e banche; 

- che la Mail Express Poste Private S.r.l. opera nella zona di Trexenta attraverso il proprio 
affiliato competente per il territorio sopraccitato per i servizi di raccolta e recapito della 
corrispondenza. 

 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 04 del 03/01/2012  di approvazione del 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2012; 



- Visto il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 
 
- Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica  e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.  del 

18/8/2000: Favorevole reso dal Responsabile  dell’area Amministrativo - contabile; 
 
Unanime 

DELIBERA 
 
 
- Di convenzionarsi per 12 mesi, con decorrenza 01 Febbraio 2012, con la ditta mail Express 

poste private S.r.l. per i servizi postali, descritti nello Schema di Convenzione allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
- Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa/Contabile per la stipula della 

Convenzione previa adozione degli atti necessari. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 
 
Il Sindaco                                                                                                            Il Segretario Comunale 
F.to Corongiu D.ssa Alessandra                                                F.to  Castagna D.ssa  Maria Giovanna 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line dal giorno 27/01/2012 al  giorno 17/02/2012   (art. 
32, comma 5, della legge 18/6/2009, n° 69); 
 
E’ stata comunicata, con lettera n° 278  in data 27/01/2012 ai capigruppo consiliari (art.125, comma 
1,D.P.R. 18.08.2000 N.267); 

 
Il Segretario Comunale 

 F.to Castagna D.ssa  Maria Giovanna 
 
 

Copia conforme all’originale 
Pimentel  27/01/2012 

Il Responsabile dell’ufficio 
 Amministrativo/Contabile 

Mascia Anna Maria 
 
 

 



PARERI   PREVENTIVI  ALLEGATI   ALLA  DELIBERAZIONE 
(Ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 18/8/2000, n° 267) 

 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile: 
FAVOREVOLE 
 
38/R   del 20/01/2012 
 

 
Il Responsabile del Servizio  

Amministrativo/Contabile 
  F.to Anna Maria Mascia 

________________________________________________________________________________ 
allegato alla delibera G.C. n° 05 del 20/01/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 


