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OGGETTO: ATFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA GESTIONE SERVIZIO POSTALE ANNO
2018, INVIO FATTURE ACQUEDOI-TO RELATIVE AIL'ANNO 2016.

crc: Z Lll 5é, ù /1 J c

PREMESSO:
o Che rl Comure di \lontagnarcalc sta predisponcndo l'invio delle fatrure dcll'acquedott(), anrÌo

2016
. Che, non potendo stabrlrrc a priori il costo del prcdetto sen'izi<>, occorre assegnare, rn tla

rcr-isionale, una somma al hne di potcr adempierc ai propri dor.cri rstituzionali.
CONSIDERATO Che pcr sen'izio di cuì all'oggetto è prcvisto un rmporto iniziale di Iluro 1.000,00,
IVA inclusa;
DATO ATTO Che con l)clibcta di (ì.NI. n 117 dcl 13/ I0/201tì è stata assegnata ln somma di €
1-000,00 per jl sen'izio in <>pgcttol

RILEVATO altrcsì che cou la la Legp;c 28 l)icembrc 2015, n.20tì, att.1 comma 502 c segg., i state

ammcssa la possibrlità dr ricorrerc all'afhdamento ducfto per fcrrniture, di importo infenore a 1,000,00
euro, senza obbligo di acquisto su Consip o NfcPa, trattaldosi, nello speciFtco, di acquisto neccssario al

funzionamcnro d<l Sen izi,t lribuú;
RITENUTO quindi opporruno affidarc la fornitura in questione alla Ditta Poste Italiane S.p.,\,;
VISTO il D,t'.R. 160 / 2010;
VISTO il D.Lgs. n.267 /2000;
VISTO lo Statuto (Jomunale;

VISTO il vigentc Regolarnento pcr l'acqursizionc di bcm e scn'Lzr;

RICHIAMATO L'O.EF..l.L \,igcnte nclla Regi<x.re Siciiiana;

DETERMINA

DI AFFIDARE, per i rnorivi sopra esposti, l'incadco della gestione servizio postale anno
2018, invio fatturc acqucdotto relativc all'anno 2016, allzt l)itta Poste ltaliane S.P.A. con scdc

in Nlcssina, S S. 111 Iim 5..100 Pisturu.ra c scclc lcgale \'.lc L.uropa 190, 001.14 lloma, pcr una

spesa complcssir-a di €. 1 .000,t)0 comprcsa IYA;
DI FARE FRONTE alìa spcsa e di irnpegnalc ìa sornma complessir.a di € 1.0(X),00 lYr\
inclusa da imputalc al coclicc di brìancio: 09.04-1.03.02.09.011 ex Cap. 1526 Bilancio 2018 in
corso di fotmazione;
DI DARE ATTO che la spesa u()n rlentra tra lc linltazioni di cur all'art. 163 del l)-Lgs.
267 / 2000 c succ. lrrod. ed intcgrazronr;

4) DI DARE ATTO, altlcsì, che la liquidnzionc lt vcrtà con succcssit

Il Responsabil Econ

l)

2)

3)

( Dolt.ssa 1-R



esrerre Jn copERTURA nrrenzrinrl

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui
controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto " Affidamento ed impegno spesa Gestione
Servizio Postale anno 2018, invio fatture acquedotto relative all'anno 201ó"

" APPONE il visro di regolarità contabile d_IAVOBETOIE ( ovvero ) o NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copenura finanziaria con le segucnti modalirà ed imputazioni contabili regolarmente registrati
ai sensi dell'an.l9l. comma I del D.lus.n.26'l/2000.

Impegno Imporf o

r3tn8 co 13/ t 0/201t

Codice
bilancio/capitolo

09.04-1.03.02.09.0r I

Esercizio

20r8

ico-Finanziaria

1.000,00

Data
Responsabile

(Dott.ssa Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si aftesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9
'tE/2009 ')

Data Responsabile
(Dotl.ssa

spesa con i relativi

), punto 2 del D.L.

ico-Finanziaria


