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COMLTNE DI MONTAGNAREALE
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

D,Ì''ERMTNAZT.NEDELRE'*'NSABTLEN"

358 r

OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO POSTALE ANNO 201E,
RIìLATIVE ALL'AI{NO 2O'd. LIQUIDAZIONE FATTURA.

g{lnglpu'6

IIwIO FATTURtr

ACQUEDOTTO

Codice CIG: 242256DA3C

o

PREMESSO:
Che il Comune di Montagrateale sta ptedisporrcndo l'lnvio delle fatture dell'acquedotto, anr,

2016;
Che, non potendo stabilire a priori il costo dcl predetto servizio, occorre asscgnare, ìu ,,.,
revisionalc, una somma al fine di potet adempiere ai propri doveri istituzionali.
CONSIDERATO Che per il sen'izio dr cui all'oggetto è previsto un impotto iniziale di Iluro 1.0()[],(;(r.
ì\,\ inclusa;
DATO ATTO Che con f)clibeta di G.lv{. n. 117 de|. 13/10/2018 è stata assegnata la somma di (
L0(10,00 per scrvizio ìrr oggetto;
VISTO, altresì, che con Determinazione Dirigenziale r. 349 àel 23/10/2018, si procedevrr ;rì
c()nseguentc affrdamento cd rmpegno spesa dell'incarico ìn oggctto alla Ditta Poste Italiane S.p.A
c,.ru scde rn l\{essina, S.S. 114 Krn 5.400 Pistunira e sede legale V.le Europa 190,001r14 Roma, pct ri'',,,
s:pcst cotnplessiva di € 1.000,00 I VA nclusa;
\ilSTA la fattÌra elettronica no 8718358294 del 26/10/2018 per I'rmpoto complessivo dr Luto
1.0()0,00 n/,\ inclusa, ptesentata dalla Ditta sopra indicata, rclzriva a: " SMA PRODOTTI

o

-ùNMRSAII

FATT. ANTIC"T
'tiISTA la richiesta "Durc On Linc" Numero Ptotocollo INAIL 12264516 del 02/07/201,8 ,:,',
sc;r<lcnza 30/10/2018 dal quale si evince che la Ditta l)oste Italiane S.p.A. RISULTA REGOLARS
r rr

j cortfrond di LN.P.S. ed I.N.A.I.I-.;

ilI tENUTO, pertaflto, l.ìcccssario proccdere
lLi

alla rclativa Iiquitlazione;

CHIAMATO IO.EE.LL, vigcnte nella Regione Siciliana;

DETERMINA
per i motir-i esprerssi in narrativa, l'importo di € 1 .000,00 l\' \
compresa rclatir.o alla f;att. n. 8718358294 del26/10/2018 concemente " SMA PRODOTI'I
UNryERSALI FATT. AN'IIC" presentata dalìa Ditta Poste Ialiane S.p,A. con scde ,r,
Messìna, S.S. 114 Km 5..100 Pisrunina e sede legale V.le l'luropa 190, 00144 Roma;
2) VISTI gli artt.. 10,/ló dcl Dl'ì{ 633,/72 e succcssive modiFrche ed rntegrazioni, che annovctan,',
.[a fomituta in oggctto tra i sen'izi "lVA esenti";
3) DI AUTORIZZAIJE l'Ilfficio dr Ragroneria nd emcttere rnandato di pagamento, in favorr'
rlclla Ditta Poste Italiane S.pA. con scde in Ìrfcssina, S.S. 114 Km 5.400 Pistunìna e sede ic.(rlc

1) DI LIQUIDARE E PAGARE,

)

V.le Europa 190,00144 Roma, pet l'importo ed i motivi di cui ai ptecedenti punti 7) e2) pcr
lintero importo in quanto non soggetto ad l\.'A di g 1.000,00 I del ptesente dispositivo mediante
bonifico bancario di cur alle coordinate riportate nclla predetta Fatt. Elettronica;
3) Di imputare la somma complessiva di € 1.000,00 al Cod. Bil. 09.04- 1.03.02.09.01 1 (ex Cap.
1526) Bilancio 2018 in corso di formazione.
4) Di dare atto che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 26712000
e succ. mod. ed intesrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SER
(Dott.ssa

,
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
efÌètti dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui
controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggeto " Cestione sen.izio posfale anno 2018, invio
fatture acquedotto relstive all'anno 201é Liquidazione fattura";
APPONE il visto di regolarità contabile Je&ù.ff,RE!!)LE ( owero ) E NON F AVOREVOLE ed
AITESTA Ia copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati
ai sensi dell'art.l91. comma I del D.les.n.26712000:

Impegno

Data

Importo

Codice

Esercizio

bilancio/capitolo

|

3E/r 8 CO

t3/r 0/2018

|.000,00

09.04-1.03.02.09.{t | |
(ex cap.l526)

dell'Area

2018

omico-Finanziaria

(Dott.ssa Lucl Trugliò

VISTO DI COMPATIBI LITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla
starziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma I

'78/2009'^) /)
Data')t-tD-lJ,/
at-

Responsabile
(Dott.ssa

spesa con

i relativi

punto 2 del D.L.

