COMLNE DI MONTAGNAREALE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMTNAZToNE DEL RESpoNsAB rLE

No

Zr DEL d/PI/g

OGGI-TTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PtrR SERVIZIO POSTALE PER IIwIo FATTURE
CQUEDOTTO ANNO 2OI7 E INVIO FATTURE TARI ANNO 2017.
Codice CIG: 25229C02F3
PR"EMESSO:
Che il Comune di l\{ontagnarcalc sta prcdisponenclo I'invio dellc fatturc dcll'acquedotto e fatture tari
anno 2017;

Che, non potendo stabilirc a priori il cosro clcl prcclctto scnizìo, occofre assegnafe, in via tcvisionale,
ua sonma al fine di porcr adcmpicrc ai propri dor cr.i istittrzionali.
CONSIDERATO Che pet il sen'izìo di cui all'o311ctto ò prer-isto un importo iniziale di Euto 950,00, IVA
inclusa;

YISTO'

che con Determinazione l)irigenziale n. 343 dcl 13/09/2019, si proccdo.a al conseguente affidamenro
in oggetto alla Ditta Poste Italiane S.p.A. con sede in À{essina, S.S. 114 Km
5.400 Pistunina e sedc legale V.le Iììuropa 190, 001;14 lìoma, per una -.pesa complcssiva di € 950,00 ;

ed impepp<) spesa delllncarico

YISTA la fattura elettronica no 8719280731 del
presentata dalla Ditta sopra indicata, rclati.i.a a:

'

l7

/09/2019 pcr l'irnporto complessivo dì Euto

950,00,

SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC',;

VISTA la richiesta "l)urc C)o Linc" Nurnero l)rotocolkr INI\IL 11151920 clcl 27 /06/2019 con scaclenza
25/10/2019 dal qualc si evince clre la I)itta Poste Italiane S.p.A. RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S. ed I.N.,'\.I.L.;
RITENUTO, pertanto, ncccssario procedere alla rclativa liqui<lazione;
RICHIAMATO l'O.EE.I-L. viqcntc nella Resione Siciliana:

DETERMINA
1) DI LIQUIDARE E PAGARE,

per i motir.i csprcssi in narrativa, l'ìmporto di € 950,00 relativo alla
tàtt. n. 8718358294 del26/f0/2018 conccrlìeorcÌ ,, SMA PRODOTTi UNMRSALI FATT.
ANTIC" presentata daIIî Ditta Poste Italiane S.p.A. con sede in Nlcssina, S.s. 114 Km 5.400
Pistunina e scde legale V.le Fluropa 190, 001.1.1 lìorrra;
2) VISTI gli artt.. 10/1ó dcl I)PR (r33/72 e succcssivc modifiche ecl intcgrazioni, che annoverano la
fomitura in oggetto tra i servizi "l\r:\ csentj"l
3) DI AUTORIZZAR-E I'lJfltcro di Ragioneria acl cnìctere mandat() di pagamento, in favore
deila Ditta Poste Italiane S.p.A. con scde ir.r Nlessina, S.S. 11.1 l{rn 5.400 l)istunina e sede lepale V.le
F.urr,pa 190. O0 144 Roma. pcr l'inrporr' eJ i motir i di cui ai p rcccdcn ù pLrnr.i l7 e 21 pcr I'inreio imporr1, in
'
quanto non soggetto ad IVl\ di €l 950,00 I del ptesente tlispositir.o mediantc bonìfico bancario di cui alle
coordinate riportate nella predctta liatt. Elettrorica;
3) Di imputare la somma di €. 950,00 come segue: €. 450.00 ex cap. 1526 codice bilancio: 09.041.03.02.09.011 ed €. 500,00 ex cap. 1574 codice bilancio: 09.03- | .03.02.15.005 Bilancio 2019 in
corso di formazione:
4) Di dare atto che la spesa non rientra tra le lirnitazioni di cui all'art. 163 del D.Lss. 2671?000 e succ.
rnod. ed intesrazion i.

Il Resfisabile dell'A
({ott. Rosario Sid

/\ a-t-.--.-- '

P.AR*ND ?ROVf, NTIVO REGOLARTT.{i AMMINISTRATTVA

ll

sottoscritto Sidoti Rosario. Responsabilc dcll'^rca
ai scnsi dcll'at. l2 della t,.R. n.30/2000 nonché dell'art. 49.
comma I, del D.Lgs. 26712000 e dcl regolamcnto comunale
^mmiÌìisrr;ltiva,
suì controlli intcmi esprime parerc l^VOREVOLE sutla presente
deliberazione in ordinc alla r€golarità tccnica e alla rcgolarità e correficzza amminisfrativa. ai sensi dell'an. 147- bis. comma l. det
D-Les. 267 12000 .
Da1;-
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PARARE P.REYANÎIV.o RDGOTdRITAI CON.TABI LE E ATTI STAZION.T T.|NANZ.I.ARIA
La sottoscrifa Dott.ssa Lucia Truglio. Rcsponsabilc dell'Area IicoÍomica l.inanziaria. ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000
dell'art.49, comma I, del D.l-gs. 26712000 e dcl regolamonto oomunalc sui controlli inremi, A'ITESfA, che I'approvazrone
del prcsente prowedimento À!9!!943 ( ovvcro ) o non comfiorta rilìessi dirctti o indiretli sulla situazaione cconomico
nonché

finanziaria o sul patrimonio dell'Hntc.
Ai sensi dcl combinato disposto deg\i arlicoli 49, comnra I c dell'art. l471bis del D.lgs.267l2000. nonchè del Regolamenîo contunalc
sui controlli intemi, esprimc parerefr |'AVOIìDVOLI:( ovvero
I NON Iì AVOREVOLE in ordine aila regolarità
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Si attesta ai sensi dell'art,153. comma 5 dcl I).Lgsn. 267i2000. la copertura lìnanziaria della sp€sa in rel?uione alle disponibilirà
efefttive csistcnti ncgli stanriamneti di spcsa e/o in rclazionc allo stato di realizzazione doglj accertamenti di entrata vincolatq
mediarÌte I'assunzione dei seguenti impegni contabili. regolarmente regislrali ai scnsi dcll'arl. l9l, comma I, del D.Lss n. 26712000:

t

itrportó

lrrs

500.00

Cddlúe.bil.nci&/cipltdto 8{attó-irla
09.03-1.03.02.r5.005,2019

169

450.00

09.04- t .03.02.09.01
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Responsabile dell'Area
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iòulinanziaria
cia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
si attesta la compatibilità del programma dei pagamcnti consegucnti alla prcdetta spesa coù i relativi stanzianenti di bilancio
regole di finaÌìza pubblica ( art.g comnla

oata
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1_

lctt.a). punro 2 del D.L. 78/2009
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e con le
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Economico-Firsnziari,

ì&)11.ssa Lucia

