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&p COMUNE DI MO AGNAREALE
Prouincia di essina

DDTDRMINAZIONE DIR,IGf,N ZIT]LN O' 4 I Y AiJT

OGGETTO: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO S SER\'IZIO POSTALE PER SOLLECITO
PAGAMENTO FATTUREACQ ANNO 2014.

crc:zoc2llBEl Bts

PREMESSO:
o Che iì Comune di l\.{ontagnarealc sta

fattute dell'acquedotto relatj.vi all'anno 2014;

o Chc, non potendo stabilirc a priori il costo prcdetto senizio, occorre asscgnare, in r-ia

ai proprì doveri istiruzionali.revisionalc, una somma al fine di potct a

CONSIDERATO Che per il sen izio di cui all'
IVA inclusa;

è prcvisto un importo iniziale di Euro 1.500,00

RILEVATO altresì che con la Legge 28 Dicembre 15, n. 208, art.1 comma 502 c segg., è stata

pcr forniture, di rmporto inferiore a 5.000,00ammessa la oossibilità di ricorrere alÌ'affidamcnto
curo, senza obbligo di acquisto su Consìp o McPa, tra
frrnzionamento del Sen izio 'l'nbun;

nelÌo speciFrco, di acquisto necessario al

RITENUTO quindi oppottuno affidare la fornitura
VISTO il D.P.R. 160 /2010..
VISTO il D.Lgs. r.267 /2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

questione alla f)itta Poste ltahanc S.p.A.:

VISTO il vrgente Regolamento per I'acquisizione dr
RICHIAMATO l.'O.EE.LL. vigcnte nella Regìone

^1.

l.

DI AFFIDARE, per i motivi sopra cspostr, della gestione scn'izio postale per l'invio
dei solleciti per il pagamento deUe fatture relativi all'anno 2011, alla Ditta Poste

Italiane S.P.r\. con sede in N{essìna- S.S. 114 5.400 Pistunina e sede legalc V.lc Eutopa 190,

00144 Roma, per una spesa complessiva di € 1 00 compresa IVA;
DI FARE FRONTE alla soesa e di i la somma complessiva cli € 1.500,00 IV,A,

inclusa da imputare al codice di bilancio: 09. -1.03.02.05.004 in corso di formazrone;
le limitazioni dr cui all'art. 163 del D.Lgs.DI DARE ATTO chc la sbesa non nenrra

zol / zutttt e succ. mod. c(l Integrî7lonl;
4. DI DARE ATTO, altesì, che le liquidazione con successir-o ptovvcdimcnto.

Il Respo

l'invio dei solleciti per il pagamento delÌe



Il sottoscritto Rosario Sidofi. Responsabile dell'Area
preserte d€t€rminazione, in ordine alla regolarità e
comma I , del D-Lgs . 267 /2000 .

Data

*:l* * * * ** *,t )**,t * * {r i *,t,* *,}* ri f * * * *

{&*.{rtr},{€!!il$t&*r}!{:!j!t!

La sottoscritta Dott.ssa Lrcia Truglio, Responsabile
etretti dell'aÍ. 183, comma 7. del D.Lgs. 267/2000

controlli intemi, vista la Dresente Determinazione.

FAVOREVOLE(owero)tr NON F AVOREVOLE ed
modalità ed imputazioni contabili r€golarmente
267/20ffi:

Impegno

<'u D

Data

,l9 yt. .te

78/2009')
oata lK-U t? dell'fÈ/Economico-Finanziaria

;a r(cialruetie+-

o"rul8 .At .{t
del Economico-Finanziaria

(Dott.ssa cia Truglio )

VISTO DI COMPATIBI 'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica art.g comma.l- lett.a). punto 2 del D.L.

va, esprime parere favorevole sulla
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis,

Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
del vigente R€golamento comunale sur

il visto di regolarirà conlabile tr
la copertura finanziaria con le seguenti

ai sensi dell'art.l9l, comna I del D.lgs.n.


