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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE nO

OGGETTO: AFFIDAMENTOEDIMPEGNO
FATTURE TARI ANNO 2018.

CIG: ZD92D4F1BA

PREMESSO:
o Che il Comune di Montagnateale

2018;
o Che. non Dotendo stabilire a ptiori il costo

revisionaìe, una somma al fine di poter
CONSIDERATO Che pet il servizio di cui all'
IVA inclusa:
RITENUTO quindi oppornrno af&dte lz fomitua i
vlsTo il D.P.R. 760 / 2070:
VISTO il D.Lgs. n.267 /2000;
VISTO 1o Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento pet I'acquisizione di
RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Rdone

7. DI AFFIDARE, per i motivi sopta esposti"

del pagamento delle fattue 'îari anno 207
Messina. S.S. 114 Km 5.400 Pistunina e

spesa complessiva di € 5.200,00 compresa fV
DI FARE FRONTE alla soesa e dii
inclusa da imputate al codice di bilancio: 09.

DI DARE ATTO che la spesa non dentra tra
267 /2000 e succ. mod. ed integrazioni;

4. DI DARE ATTO, alttesì, che la liquid,zione

COMUNE DI MO AGNAREALD
.cia di
?U a"t

esslna

0ó a

SERVIZIO POSTALE PER PAGAMENTO

I'invio del pagamento delle fatrure Tari

predetto servizio, occorre assegnare, in via
ai propri doveti istituzionali.

è prcvisto un importo iniziale di Euro 5.200,00

questione alla Ditta Poste Italiane S.p.A.;

della gestione servizio postale pet I'invio

, alla Ditta Poste Italiane S.P.A. con sede in
legale VJe Europa 190, 00144 Roma, per una

la somma complessiva di € 5.200,00 IVA
1.03.02.15.005;

limitazioni di cui all'art. 1ó3 del D.Lqs.

con successivo prowedimento.

tarativa
oti



ll sottoscrifio Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente

determinazione, in ordine alla regolariÈ e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma I, del D-Lgs.
26',7 /2000 .

Dat^
R€sponsd

t:t :l:!:t,i.:i.*'1,1.****'il,t,i.:*'t,t,l*,1..i.:l.l,l.**:a++:t:*|'

1 wsropr,,,Buca l

La sottoscritta Dottssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaia, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7' del D.Lgs. 26712000 noîché del vigente Regolamento comunale sui conffolli inîemi, vista la

Determinazione APPoNE il visto di regolarità contabile D FAVOREVOLE (ovvero) tr NON FAVoREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi

dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

Impegno Data Importo
Codice

bilrncio/capitolo Esercizio

94 2018 4.950,00 09.03- 1.03.02.15.005 2020

Data
Responsabile dell' Finanziaria

(Dott.ssa Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del progrimrma dei pagamenti conseguenti alla predena spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.g comma | . len.a). punto 2 del p.L.'18120091

Data Responsabile dell'ArqaEconomico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia T

l


