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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO POSTALE
RELATIVI ALL'AìINO 2014 .LIQTJIDAZIONE F

Codice CIG.2902834843.

PREMESSO:

Che il Conaae di Montagnareale sta

IMU anno 2014:
. Che, non potendo slabilin a prioi il nsto

una nmma alfne di poîer adenpiere ai

CONSIDERATO Cheper il serui{o di 'vi all''

2.850.00;

VISTO, altresì" che con Determinazione
conseguente affidamento ed impegno spesa dell'i
con sede in Messina. S.S. 114 Km 5.400 Pistunina e

spesa complessiva di € 2.850,00 ;

VISTA la fattua elettronica no 8719355055 del 19l
, presentata dallr. Ditta sopta indictta, telativa' t "
ANIIC'':

VISTA la richiesta "Dutc On Line" Numeto
l,22.02.2020 dzl qnle si evince che Ia Ditta Poste

confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

RITENUTO, pertanto, necessalìo procedete alla

RICHIAMA'TO I'O.EE.LL. vigente nella Regione

r DILIQUIDAREEPAGARE,peti
relativo alla fan. N. 8719355055 del19/1i2/
T,]NTVERSALI FATT. ANTIC'
Messina. S.S. I l4 Krn 5.400 Pistunina e

o DI AUTORIZZARE I'Ufficio di Raei

della Ditta Poste ltaliane S.p.A. con sede

COMUNE DI Ml NTAGÌ{AREAW
di Messina

DEL

NTVIO FATTT]RD TA.RI. E IMU

l'intio dell'aauin di acnrtamento TA.&I. e

serui{0, occonv asngnare, in ùa rcùsionale,

doaeri istitu4onali.

è prerì:to un inporto ini{ale di Ean

n. 439 del 76/12/2019, si ptocedeva al
in oggetto alla Ditta Poste Italiane S.p.A.
legale V.le Europa 190, 001,K Roma, per una

/19, per l'impotto complessivo di Euro 2.850,00

PRODOTTI UNIVERSALI FATT.

INAIL 187822,{4 del25.10.2019 con scadenza

S.o.A. RISULTA REGOLARE nei

liquidazione;

DETE MINA

espressi in nartativa, I'importo di € 2.850,00

, concemente " SMA PRODOTTI
d,lla Ditta Poste Italiane S.p.A- con sede in

legale V.le Ewopa 190, 00144 Roma;
ad emettere mandato di pagamento, in favore
Messina, S.S. 114 Km 5.400 Pistunina e sede

uftzfza:



legale V.le Europa 190, 001,14 Roma, per
pet I'inteto impoto in quanto non soggetto

merlirnte bonifico bancado di cui alle

. DI IMPUTARE la somma complessiva di

€. 850.00 al Cod. Bil.0l.02-1.03.02.16.000

€. 2.000.00 al codice 09.03-1.03.02.15.005

DI IIARE ATTO che la spesa non rientra tra le

succ. mod. ed integrazioni.

ed i motivi di cui ai ptecedenti punti 1) e 2)

WA di € 2.850,00 # del presente dispositivo
dporate nella predetta Fatt. Elettronica;

2.850,00 come segue:

Cap.82ll) e

cap 1574 Bilancio 2019

ioni di cui all'af. 163 del D.Lgs. 26712000 e

DELL' AAMMIMSTRATIVA

si



Il sottoscritto Rosrrio Sidoti, Responsabile dell'Area
determinazione. in ordine alla regolarita e coîref1c;zza
267n000.

t'l a * 'l,l * rt 
't 'l 't I '|l:tt:l rt I

La sottoscritta Dott ssr Lucia Truglio, Responsabile dell'
183, comma 70 del D.Lgs.26712000 nonché del vigente

Determinazione. APPONE il visto di regolarità contabile O
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità
dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

, esprime parere favorevole sulla presente
ai sensi dell'art. 147 -bis, conma l, del DLgs.

abile d€ll}Arcr Aqministral

1o9ì-..__,, \,-.-_
,l * * *rl *,t * * *t:+:l + + tl a **'ra * +

Economica Finanziari4 ai sensi e per gli effetti dell'art.
comunale sui controlli intemi, vista la presente

( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed
imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi

Impegno

tú/14

2AnD

Data Importo

2.000,00

850.00

Codice
bilancio/capitolo

vari

Esercizio

2019

2019

rea Economico-FinanzirriÍ
sa Lucia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' ARIA

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.9 comma 1, ), punto 2 del D.L. 78/2009 )
Data Responsrbile


