Determina n. 0000265/2019 del 06/02/2019

CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
____________________________

AREA III
Reg.

Gen.

Determina Dirigenziale

N.

del

N.

227

del 28.12.2018

Impegno e liquidazione per utenze postali anno 2018. Conto
contrattuale n. 30040073 – 016. Macchina affrancatrice NEOPOST I J35
MATRICOLA 149265.
OGGETTO:

Considerato che questo Ente si avvale di POSTE ITALIANE per
l’affrancatura della propria corrispondenza;
Atteso che la corrispondenza viene eseguita mensilmente, per cui le spese che
formano oggetto di rimborso a Poste Italiane vengono contabilizzate mensilmente
a mezzo di apposite schede di riepilogo mensile da cui si evincono gli importi
mensili della corrispondenza a le somme da versare;
Poiché necessita procedere ad accreditare a Poste Italiane la somma di €
30.000,00, sul conto contrattuale n. 30040073 – 016, onde consentire la gestione
CAN e CAD degli atti giudiziari prodotti dall’Ente;
Dato atto che la somma occorrente di € 30.000,00 – riferita al 2018 - trova
capienza al Cap.8111/2018 “Spesa per posta, telegrafo etc.” , del bilancio corrente
esercizio finanziario;
Accertata la propria competenza a provvedere in merito:
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di dare atto che la somma di € 30.000,00 occorrente per il 2018, da
corrispondere a Poste Italiane, trova imputazione al Cap.8111/2018 “Spesa
per posta, telegrafo etc.” del bilancio corrente esercizio finanziario;
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3. di accreditare in favore di Poste Italiane la somma di € 30.000,00 mediante
versamento sul conto dedicato c.c.p. 207704 intestato a “POSTE ITALIANE
SPA ALT SUD 1 INCASSI MAAF” indicando nella causale il numero di
conto contrattuale 30040073 – 016;
4. di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Carolina Tricarico.
La presente determinazione dirigenziale, ai sensi degli artt. 124, comma 1 e
10, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, sarà affissa all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi.
La stessa per effetto dell’art. 184, comma 3 e 4 del D.lgs. n. 267/2000, sarà
trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Segretario Generale Dirigente ad interim
F.TO Dott. Giuseppe Longo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4°, del D.lgs. n. 267/2000
attesta la copertura finanziaria della spesa e appone il visto di regolarità
contabile

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.TO
Ing. Francesco Rizzitelli
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