
COMUNE DI MOÎ{TAGNREALE
Prouincia di Messina

DETER]VÍINAZIOIIE DIRIGEN Z]0{Lf- NO 4 3.\' A"I

OGGETTO: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA SERVIZIO POSTALE PER I\IVIO AWISI
ACCERTAMENTO TA.RI. ANNO 2014 E IÀI\{O AWISI ACCERTAMENTO IMU
ANNO 2014.

PREMESSO:
o Che il Comune di Montagnateale sta pîedisponendo I'invio degli awisj. accertamento TA.RI. e

IlvfU 2014;
r Che, non potendo stabilire a priori il costo del predetto servizio, occore assegnare, in via

revisionale, una somma al fine di poter adempicre ai propri doveri istituzionali.
CONSIDERATO Che pet il servizio di cui all'oggetto è previsto un importo iniziale di Euro 2.850,00
fVA inclusa:
RITENUTO quindi opportuno zffidate lz fominra in questione alla Ditra poste ltaliane S.p.A.;
vlsTo il D.P.R . 160 /2010:
VISTO il D.Lgs. t.267 /2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il wigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servrzr;
RICHIAMA'TO L'O.EE.II. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1.

DI AFFIDARE, per i motivi sopra esposti, l'incadco della gestione servizio postale per inwio
degli awisi accertamento TA.RI. e IMU 2014, alla Ditta poste Italiane S.p.A. con sede in
Nfessina, S.S. 114 Km 5.400 Pìstunina e sede legale V.le Europa 790, 00144 Roma, per una
spesa complessiva di € 2.850,00 compresa IVA;
DI FARE FRONTE alÌa spesa e dr impegnare la somma complessiva di€ 2.850,00 IVA
inclusa da imputare al codice di bilancio: 01.02-1.03.02.16.000 di €. 850,00 ex cap 82/1 e codtce
09.03-1.03.02.15.005 di €.2.000,00 ex cap 7574 Bilancio 2019:
DI DARE ATTO che ìa spesa non rientra tra le irmitazioru di cui all,art. 163 del D.Lgs.
267 /2000 e succ. mod. ed integrazioni;

3. DI DARE ATTO, aittesì, che la liquidazione avverà con successivo Drovvedimento.

Il Respolfdlile dell'Area Amrgiîistarativa
,tÚon. Rosario-)id6í) (
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ll sottoscritto Rossrio Sidoti, Responsabile dell'Area Amministratiya , esprime Darere favorevole sulla
presente detcrmitraziotre, in ordine alla regolarità e conettezza amministràtiva, ai sensi dell'art. 147 -bis.
comma l, del D-Lgs.267 /2000 .
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q sottosglitta Dottssa Lucir Truglio, Responsabile delt'Area Economica Finanziari4 ai sensi e por gli
€fefti d€ll'art. lE3, comma 7' del D.Lgs. 26i /2000 nonché del vigente Regolamento 
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controlli int€mi, vista la presente Determinazione. AppoNE il visto di regolarità contabile D
FAvoREVoLE ( owero ) tr NoN F AVoREvoLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti
modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi de[,art.l9l, comma l del D.lss.n.
267/2000:
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R€sponsabile dell' nomico-Finanziaria
(Dott.ssa L glio )

VISTO DI COMPATIBILITAI MONETARIA

si att€sta la compatibilità del programma dei pagamenti cons€guenti alla predctta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.o commi;4(tt.ay,'punto 2 del D.L.
7E/2009 )
oata ,/ L- t c'tP-----------t Responsabile dell'A

(Dott.ssa Luci


