COMUNE DI ACI CATENA
AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n° 88 del 04/12/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: SPEDIZIONE POSTA UFFICIO POSTALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
DELLA SPESA.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Premesso che per garantire la regolare spedizione della posta si rappresenta l’esigenza di un
versamento sul conto dell’affrancatrice tenuto con il locale ufficio postale, al fin di evitare
disservizi e possibili danni per l’Ente;
Atteso che pertanto, al fine di evitare soluzione di continuità nella spedizione della posta ed
assicurare il corretto espletamento del servizio, si rende necessario procedere al versamento della
somma di €. 1.000,00 sul conto corrente contrattuale cod. iban it83 C07601 01600 001005758568
intestato a Neopost Italia - Affrancaposta;
Visti:
-l’art.51, comma 3, della legge 08.06.1990 n. 142, come recepito all’art.1, lett.i),della L.R.
11.12.1991 n. 48, modificato dall’art.2 comma 3, della L.R. 07.09.1998 n. 23, successivamente
dall’art. 7 della L.R. 23.12.2000 n. 30, che attribuisce ai dirigenti, fra l’altro anche la responsabilità
delle procedure di appalto, la stipulazione contratti nonché la competenza all’adozione degli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
-l’art. 55, comma 5, della legge 08.06.1990 n. 142, come recepito dall’art. 1 lett.i) della L.R.
11.12.1991 N. 48, ai sensi del quale i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportino
impegni di spesa, sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la L.R. 23.12.2000 n. 30;
-l’art. 183 del D.Lgs 08.08.2000 n. 267 concernente le procedure per l’impegno di spesa;
-l’art. 184 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 concernente le procedure per la liquidazione della spesa;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa;
1 – di impegnare, per la causale di cui in premessa, la complessiva somma di €. 1.000,00
imputando la stessa alla Missione 1 Programma 2 Titolo 1 03.02 99.999 Cap. 320/40 bilancio
pluriennale 2018-2020 es. 2019 dando atto che la spesa investe carattere di urgenza e di
indifferibilità connessi al regolare svolgimento del servizio al fine di evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all’Ente;
2 – Di liquidare la predetta somma mediante accredito sul conto contrattuale neopost Italia –
Affrancaposta cod. iban IT83 C 07601 01600 001005758568
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La presente determinazione, comportando impegno di spesa, è trasmessa al Servizio
Finanziario per le verifiche di competenze.
Il Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Maria Grazia Arcidiacono

Aci Catena, 04/12/2019

Titolare di P.O.
ARCIDIACONO Maria Grazia / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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