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UFFICIO DI SEGRETERIA
DETERMINAZIONE N. 9 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GGETTO: Spese postali e telegrafiche — Impegno di spesa

per l'anno 2018 -

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di febbraio nella sede
Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione in conformità alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 04 del 21.02.2017.
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.151 del 14.10.1983,esecutiva ai sensi
di legge,con cui venne disposta l'apertura di un conto di credito
con il locale Ufficio Postale al fine di provvedere al servizio di
affrancatura della corrispondenza del Comune con maggiore celerità
e speditezza, provvedendo alla liquidazione periodica delle spese
in analogia con le modalità previste per il servizio di economato;
DATO ATTO che, a seguito delle modificazioni intervenute n sede centrale in
ordine all'obbligatorietà della c.d. fattura elettronica non è più
possibile provvedere periodicamente alla liquidazione delle spese
mediante addebito su c/c postale ma necessita provvedere
mensilmente alla liquidazione delle fatture trasmesse da Poste
Italiane;
RITENUTO pertanto necessario provvedere ad impegnare, in conformità alla
vigenti disposizioni, le somme necessarie per fronteggiare le
spese postali per l'anno in corso;
CONSIDERATO stabilire in Euro 300,00 l'importo totale da impegnare per l'anno
in corso per il servizio postale calcolato sulla base dei consumi
sostenuti nell'anno precedente tenuto conto del trasferimento di
tutte le funzioni fondamentali all'unione dei Comuni Valmerula e
Montarosio;
DATO ATTO

che alla spesa di cui sopra verrà fatto fronte con i fondi di cui
alla Missione 01-Programma 11- Titolo 1- Macroaggregato 03
_Acquisto di beni e servizi" del Bilancio Preventivo 2017 in fase
di approvazione consiliare ;

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

2 cui
1) di impegnare, per i motivi di
in premessa, la complessiva
somma di Euro 300,00 per il
servizio
di
affrancatura
della
corrispondenza comunale dal parte di Poste Italiane per l'anno 2018;

2) di imputare la spesa di cui sopra alla Missione 01-Programma 11- Titolo
1- Macroaggregato 03 _Acquisto di beni e servizi" del Bilancio Preventivo
2018 attualmente in fase di approvazione consiliare dando atto del
rispetto delle prescrizioni di cui all'art.163 del Decreto Legislativo
18.8.2000,n.267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Tiziana Orsini)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151,IV comma , del Decreto Legislativo 18.08.2000,n.267, si
attesta che il suesteso impegno di spesa viene fronteggiato con i fondi
di cui alla Missione 01-Programma 11- Titolo 1- Macroaggregato 03
_cquisto di beni e servizi" del Bilancio Preventivo 2018 attualmente in
fase di approvazione consiliare dando atto del rispetto delle
prescrizioni di cui all'art.163 del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.
Testico lì 27.02.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici
giorni consecutivi ai sensi di legge.
Testico lì
IL MESSO COMUNALE
(Danio Gianni)

