COMUNE DI SOVERIA SIMERI
( PROVINCIA DI CATANZARO)

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

N. 87/2019 Reg. Det. Area
Oggetto:

Data 10/7/2019

liquidazione di spesa - Servizio Poste Italiane - relativo all’identificativo
rendiconto n. 2102344499 Periodo: 01/5/2019 al 31/5/2019.
Spese Postali conto di Credito - Conto Contrattuale n. 30076843-002
Cig. ZA92926DBC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- Per il normale svolgimento delle pratiche d’Ufficio ed il disbrigo della relativa
corrispondenza, l’Ente si avvale, per le spedizioni postali, di Poste Italiane S.p.A., in
quanto titolare della concessione per la fornitura del servizio universale e tutt’ora
assegnatario di alcuni diritti esclusivi postali (servizi riservati per le notificazioni di atti a
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione degli atti
giudiziari), secondo quanto disposto dall’Art. 4 del D.Lgs. 261/99, così come modificato
dal D.Lgs. 58/2011;
- Tenuto conto che le spese postali dell’Ente attengono in misura prevalente alle spedizioni
per posta raccomandata degli atti amministrativi prodotti dall’Amministrazione, da
notificarsi tramite il servizio postale, con le modalità previste per gli atti giudiziari;
Richiamata:
la determina n. 31/2019 ad oggetto: Impegno di spesa per la spedizione della corrispondenza –
Spese postali anno 2019 – Impegno di spesa per la spedizione della corrispondenza – Spese postali
anno 2019 – presso Poste Italiane S.p.A. ROMA (CIG. Z1627458BB ).
Vista la fattura elettronica n. 8719211753 del 01/7/2019 di € 387,37 trasmessa da Poste
Italiane S.p.A – Viale Europa n. 190 (00144) ROMA - acquisita al prot. n. 2223 del 4/7/2019 –
relativo all’identificativo rendiconto n. 2102599708 Periodo: 01/5/2019 al 31/5/2019;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;
- Accertato che trattasi di spese obbligatorie.
- Accertato che ai fini della presente determinazione:
- il CIG assegnato è il seguente: Cig. ZA92926DBC
- IL CONTO DEDICATO AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI È IL
SEGUENTE: IBAN IT 27H076 0116 30000000 0487892
Visto il Testo Unico degli Enti locali di cui al D.lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
Per i motivi meglio esposti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto:
Di liquidare la fattura elettronica n. 8719211753 del 01/7/2019 di € 387,37 trasmessa da
Poste Italiane S.p.A – Viale Europa n. 190 (00144) ROMA - acquisita al prot. n. 2223 del
4/7/2019 – relativo all’identificativo rendiconto n. 2102599708 Periodo: 01/5/2019 al
31/5/2019;
Di imputare la somma complessiva di € 387,37 sul Cap. 118/3 Cod. 1.01.01.03 del Bilancio
2019 regolarmente approvato.
- IL CONTO DEDICATO AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI È IL
SEGUENTE: IBAN IT 27H076 0116 30000000 0487892
di dare,altresì, atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’applicazione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del citato d.lgs. n. 267/2000;
Di provvedere alla liquidazione della relativa fattura dopo la fornitura del materiale
richiesto e l’acquisizione della idonea documentazione circa la regolarità contributiva – Cig.
e conto dedicato,
La presente, ai fini della pubblicità sugli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
esposta all’Albo Pretorio del Comune
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tonia Chiricò

IL RESPONSABILE DELL’ AREA
Mario Amedeo Mormile

____________________________________________________________________________
Art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giovanni Lamanna)

________________________________________________________________________________
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on line comunale
per 15 giorni consecutivi decorrenti dal _____________ al ______________

L'Addetto all'albo

