
COMUNE DI MONTAGNARIIALE
PROVINCIA DI MESSINA

DETERMTNAZTONEDELRESPONSABTLE N"2+ DEL )! lpzlèA{g

OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO POSTALE ANNO 2018, ACCERTAMENTO OMf,SSt
VERSAMENTI IMU ANNO 20T3. LIQUIDAZIONE
Codice CIG: F326778U)

PREMESSO:
o CheilConme di ùlznldlnarcdle rla preditponendo /'ìnuìo dei uenanenti lìtlli anut201i,
.Che,,nfPole,1do'rtabilf4pn0iilLIr/ala/P,yr1tt/0.lemì7trt,oLnnea';'v1na.e,ìnùanuiiau/t:,af4.|0nm4l./ìelìP0fr
ddenpiele ai?nÍ'i dorei i it|$zna/í
CONSIDERATO Che ler il vntiiio dì cuì all'o.qqetto è pnuitio m inprtrto ìai7ìale ú Ii.urt 180,00 I l',1 inlatu;
VISTO, chc con Dcterminazionc Dirigcnziale n. .l'l.l dcl 22.12.2018 st procedeta al consegucnte affidamcnto ed
tlnpegrìo spcsa dcll'incarico in oggetto alla Ditta Poste Italiane S.p.A. con sc<lcr in N{essina, S.S. 114 Km 5..100

Pistunira c sedc lcgalc V.lc l,ìuropa 190,001.1'l Roma, per una spesa complcssiva di € 380,00 ;

VISTA la faftura elcttrontca n' 8719000089 del 15 /01/2019 pcr l'importo cornplcssivo cli F)tuo 380,00, prcscntata
dalla Ditta sopra indicata, rclativa a: " SMA PRODOTTI UNMRSALI FATT. ANTIC";
VISTA Ia richiesra "Durc On l,inc" Nurncto Protocollo IN,\ll, 1261159-1tl del 30/10/2018 con scadcnza
21 /02/2019 dal qualc si evincc che la l)itta l)oste ltalianc S.p.A. RISULTA REGOI-ARE nei confronti di I.N.P.S.
cd LN.A.I.L.;
RITENUTO, pertanto, nccessrrlo proccdere alla relaúr'a liquidazione;
RICHIAMATO I'O.EE.l,l,. r'igcntc nclla Rcgronc Srcihana;

DETERMINA

. DI LIQUIDARE E PAGARE, pu i morìvi espressi in natrativa, f importo dr É) 380.00 relauvo alla fatt. n.
871900089 del 15/01/2019 concerncnte " SMA PRODOTTI IJNIYERSALI FATT. ANTIC" prcsentata
dalla Dirta Poste Italiane S.p.A. con sedc in N{cssina, S.S. 11.1 I(m 5.400 Pistumna c seclc legalc V.le lr,utopa 190,

00144 Romat
o VISTI gli artt.. l0/16 del Dl'lt 633/72 c successive modifichc ed i[tegrazio l, clrc arrnoverano la forrrrtura rn
oggetto tra i scn-izi "[VA escnti";

3) DI AUTORIZZARE l'Ufhcro di Ragioneria ad enetterc mandato di pagamcnto. in favorc della Ditta
Poste Italiane S.p.A. con scde tn Nlessrna, S.S. 1l.l Km 5..f00 Pistunina c sede lc'gale \''-le lÌuropa '190,0014.1

Roma, pcr I'importo ed i motivi di cui ai prccedcnti punti 1) c 2) per l'inrero imp(xto in quanto non sog4ctîo ad

M dl€ 3800,00 # dcl prescnre disposrtivo mcdianre boniltco barrcario di cui allc coordiratc riportare nclla
prcdcrta Iìatt. lìlctrronica;

. Di imputare lasomma complessiva di € 380,00 al Cod. Bil.01.01-03-02.10,001 EX ll7 del Bilancio20l8.
o Di dare atto che laspesanon rientra tra le limitazioni di cui all'art. l63del D.Lgs.26712000 esucc.mod.ed
intesrazioni.



PARERE PREVENTIVO REGOLARTTA.' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto sidoti Rosario, Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. l2 della L.R.

n.30/2000 nonché dell'art.49, comma 1, d el D.Lgs- 267/2O00 e del regolamento comunale sui controlli

int.*l 
"rp.i." 

p"."re FAVOREVOLE sulla presènte g!9!!!9gg4!94g in ordine alla regolarità tecnica e alla

iesolariti e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 14?- bis, comma l, del D-Lgs. 26712000 .

tiva

PARERE PRDVENTIVO nBcoin mre ConrluLB B lrrEsrAzIoNE FINANZIARIA

,
I

LasottoscrittaDott.ssaLuciaTruglio,Responsabiledell'AreaEconomicaFinanziari4aisensidell,art.l2
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/20O0 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, AmESTA, che l'approvazione del presente prowedimento {cqmoofa (."Y::: I O

n^ó.^mhÒr-tariflessidirettioindirettisullasituazaioneeconomicofinanziarialsuIpatrimoniodell.Ente'
Aisensidelcombinatodispostodegliarticoli4g,commalede||'afi.|4vhisdelD'1gs.267l2000,nonchè
À-t pèd tamcnrÒ .nm,nate sui con1,olli intemi, esprime pare e,4!-!AVOREVOLE ( owero )del Regolamento comunale sui contlolli intemi, esprime pare e'

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Data 
ResPonsabile dell'

si attesta, ai s€nsi dell'art.l53, comma 5 d el D.Lgsî.267 /2OOO, la copertura finanziaria della spesa in

relazione alle disponibilità efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di

realizzazione dejti accertamenti di entfata vinJlata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,

regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D Lgsî 267lZ0OOl

Responsabile dell'Ar nomico-Finanziaris
(Dott.ssa iuglio )

Si artesra ta comparibititi detprogramma de' p;;m;nti consegucnti alta^predctta spesa con irelatrvi stanziam€nti dibtlancio c con lc

r€gole di finanza pubblrca 1 art.e iomma l, lett a), punio 2 del D'L' 782009 ) 
i 

",Data Responssbile delt'Arcú +otìnico-Finsnzirria
(Dod.sssYucre Truglio,

I /\-/


