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OGGETTO: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA SERVIZIO POSTALE PER INVIO
FATTURE ACQUEDOTTO ANNO 2OI7 E INVIO FATTURE TARI ANNO 2017.
PREMESSO:
r Che il Comune di N{ontagnarealc sta predisponendo l'invio delle fattute dellàcqucdotto 2017 e
l'rnvio delle îatt.tte tari 2077:
o Che, non potendo stabilire a priori il costo del ptedetto serwizio, occorrc assegnarc, in via
revisionale, una somma al finc di poter adempiere ai ptopri doved istituzionali.
CONSIDERATO Che per il sen'izio di cui all'oggetto è pter.'isto un importo iniziele di Fluro 950,00

I\î

inclusa;

RILEVATO

altresì che con la la Legge 28 Dicembre 2075, n.208, art.1 comma 502 e segg., è stata
2mrnessa la possibilità di ricorrere all'affrdamcnto dfuetto per fomiture, di importo infedorc a 1.000,00
euro, senza obbligo di acquisto su Consip o MePa, trattandosi, nello specifrco, di acquisto necessario al

funzionamento del Servizio l'dbuti:
RITENUTO quindi oppotuno affidate la fornitura in questione

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

alla Ditta Poste Italiane S.p.À.;

it D.P.R. 160/2010:
il D.Lgs. n.267 /2000;
lo Statuto Comunale;
iI vigente Regolamento pcr I'acquisizione di beni e servrzr;
r-igente nella Regione Siciliana;

RICHIAMATO L'O.EE.LL.

DETERMINA
1.

2.

DI AFFIDARE,

per i motivi sopra csposri, l'incarico dclla gestione scn'izio postale pcr invio
fatture acquedotto ,.nno 2077 e invio tari anno 2017 , aila Ditta poste Italiane S.p.A. ion sede rn
Messina, S.S. 114 Km 5.400 Pistunina e sede legale V.le Europa 190,00144 Roma, pcr una
spesa complessiva di € 950,00 compresa IVA;
DI FARE FRONTE aìla spesa e di impcgnare la somma complessiva di € 950,00 IVA

inclusadaimputarealcodiccdibilancio:09.04-1.03.02.09.011di€.450,00excap.152óecodicc
09.03-1.03.02.15.005 di €.500,00 ex cap 1574 Bilancio 2019:
3. DI DARE ATTO che la spesa non nentra tra le ìrmitazioru di cui all,att. 163 dcl D.Lgs.
267 /2000 e succ. mod. ed integrazrom;
4. DI DARE ATTO, altresì, che la ìiquidazione avver:rà con successivo provvedimento.

Il

Res

Il sottoscritto Rosàrio Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente
d€terminazione, in ordine alla regolarilà e correttezza amministrativa, ai sensi dèIl'art. 147 -bis. commal.del D-Les.
267/2000.

Data

iativa
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La-sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell,art.
I83, comma 7'del D.Lgs- 26'1/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intèrnilvista la presente
Determinazione. APPONE il visto di regolarità conrzbile tr FAVOREVoLE ( owero D NoN F AVoREVoLE
ed
)
ATTESTA la copertua finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi

dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:
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VISTO DT COMPATIBILITA' MONETARIA
Si.attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti
di
bilancio,e coLle
di finanza pubblica ( art.9 comma I. letr.a). punro2 delD.L.7gl2OO9 )
rygo)e

D"h,4.Df .'/tf

Responsabite de/î[r6-Ecqqggico-Finanziaria

(Don.ssa Lucia

Tffi
,

)

