AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 123
del 03/06/2013
Oggetto: Anticipazione alle Poste Italiane della somma di € 7.000,00 per spese postali.
IL RESPONSABILE

Richiamata la deliberazione di G.C. N° 14/2001 di approvazione del regolamento Comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 di assegnazione delle risorse e degli obiettivi
per l’anno 2012;
Dato atto che il bilancio di previsione 2013 di questo Comune non è stato ancora approvato e che
è autorizzato l’esercizio provvisorio che consente spese non superiori ad un dodicesimo delle
somme previste nel bilancio 2012;
Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 03/06/2011 con il quale viene individuato il responsabile
dell’Area Amministrativa;
Considerato che per provvedere al pagamento delle spese postali, relative alla corrispondenza di
questo Ente, si rende necessario procedere all’impegno ed alla contestuale liquidazione della
somma di €. 7.000,00 a favore delle Poste Italiane S.p.A.;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Acquisita l’attestazione finanziaria contabile ai sensi del 4° comma, art 151 della legge
18/08/2000, n. 267 e dell’art. 9 C 2 della L. 102/09 da parte del responsabile dell’area finanziaria;
DETERMINA

Per quanto in narrativa esposto, di impegnare e liquidare a favore di Poste Italiane S.p.A. CIG
Z110A1F8AF la somma di €. 7.000,00 tramite c/c postale intestato a “Poste Italiane - CMP
Gestione
anticipi
e
depositi”conto
contrattuale:
30036734-002,
codice
IBAN
T27H0760116300000000487892
Di far gravare la spesa sull’intervento cod. 1.01.02.03 cap. 83 del bilancio corrente;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa T. Donatella Villella

Il Responsabile dell’Area Finanziaria Contabile ai sensi e per gli effetti del 4° comma, art. 151
della legge 18/08/2000, N. 267 e dell’art. 9 c 2 della L.102/09;
ATTESTA
Che l’impegno di spesa derivante dalla presente determinazione è stata regolarmente assunta e
sui capitoli in questione esiste la relativa copertura finanziaria;
Che la spesa è compatibile con lo stanziamento di bilancio.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

-Dr. Danilo FragaleSi certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line il 03/06/2013 e vi resterà per
15 (quindici) giorni;
E’ divenuta esecutiva il 03/06/2013 (data di apposizione del visto di regolarità contabile);
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

-Annita Fazio -

