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# COMUNE DI MO
Città Metropol

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N9

OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO POSTALtr
LIQUIDAZIONE FATTURA.

Codice CIG:ZD92D4F1BA

PREMESSO:

Che il Conane di Montagnareale $a pvdi
Che, non poîendo Íabilire a priori il co$o del

una somma alfne di ponr adenpierc ai pnpi

CONSIDERATO Cheperil seú{o di cai a/l''

5.200.00;

VISTO, alttesì, che con Determinazione Dirigenziale

conseguente afÉdamento ed rmpegno spesa dell'incad

con sede in Messina, S.S. 114 Km 5.400 Pistunina e

spesa complessiva di € 5.200,00 ;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio
bilancio di otevisione 2079 /2027;

VISTO il decreto legge 18 /2020 con il quale è stato

del bilancio dt ptevisione 2020 /2022i

VISTA la fatnra elettonica no 8720068848 del 17l
5.200,00 , ptesent4ta dalla Ditta sopta indicata,

FATT.ANTIC";

RITENUTO, pertanto, necessario procedete alla

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione

. DI LIQUIDARE E PAGARE, Peri
relativo alla fatt. N. 8720068848 del l7 /06
UNIVERSALI FATT. ANTIC"
Messina, S.S. 114 Km 5.400 Pistumna e VJe Europa 190, 001't4 Roma;

AGT{ARBALE
di Messinq

EL 2ó"00 .zeo

O FATTTJRE TARI ANNO 2018

I'inùo delle fatture Tari anno 201 8;
seai{0, occvre asrcgnan, in uia rwisionale,

è ?rcúiito t/n inpolîo ;ni$dle di Eilm

271 del 15 / O6 / 2020, si procedeva al

in oggetto alla Ditta Poste Italiane S.p.A.
legale V.le Eutopa 190, 00144 Roma' per una

n. 18 del 11/12/2019 è stato apptovato il

al 31 luglio il termine pet l'approvazrone

/ 2020, pet l'inporto complessivo di Euro
a: " SMAPRODOTTI IINMRSALI

DETE INA

esptessi in narativa, I'importo di € 5.200,00

concernente " SM.A PRODOTTI
dalla Ditta Poste Italiane S.p.A. con sede in



. DI AUTORIZZIùNEIUÍfrao di Ragionetia ad emettete mandato di pagamento, tn favore

della Ditta Poste Italiane s.p-{. con sede in Messina, s.s. 114 Kfn 5.'!00 Pistunina e sede

legale V.le Europa 190, 0014i Romq pet I'importo ed i motivi di cui ai ptecedenti_punti 1) e 2)

pi tirrtoo i-pàrto in quanto non soggetto 
.ad 

fV1A. di € 5.200,00 I del presente dispositivo

;edi"nte bonifico bancado di cui ale àordinate tiportate nella predetA Fatt' Eletttonica;

. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 5.200,00 al cod. Bil. 09.03-1.03'02.15.005

giusto imPegno sPesa n. 94 RR'PP.

DI DARE ATTO che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 26712000 e

succ. md. ed integazioni.

IL RESPOI\'4BILE DELL'AREA AMMIITISTRATTVA

Jr/**,*",67C
{,.cr'^ - d'u'^-\



L

ll sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area
d€terminazione, in ordine alla regolarità e coîîel7Ézz
267 t2000 .

Data .' '

,tt*rt* * *.| rt 
'l '*,* 'l* * 'l**r.'** *'* **:* I l:*

, esprime parere favorevole sulla presente
ai sensi dell'art. 147 -bis, comma I, del D-Lgs.

:]
Economica Finanziaria" ai sensi e oer eli effetti dell'art.

comunale sui controlli intemi, visîa la presente

( owero ) o NON F AVOREVOLE ed
imputazioni contabili regolarmente regishati ai sensi

f usrro

La sottoscritta DotLssa Lucia Truglio, Responsabile dell'
l83,comma7"del D.Lgs.267 /2000 nonché del vigente

Determinazione. APPONE il visto di resolarita contabile
ATTESTA la copertura fnanziaria con le seguenti modalita
dell'ar1.191, comma I del D.19s.n.26712000:

Impegno

94

Data

h.o
Importo

5,ì@'oo

Codice
bilancio/capitolo

{D.0}.1.002.15.005

Esercizio

2020

i/\
dell'Arp{ Èy'ononiico Finanziaria
)ott.ssú-dia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti

(Don.ssdlf1ia Truglio )

alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
punto 2 del D.L. 7812009 )

dell'AredE\onomico'Finanziaria

(Dott.ssa Luglaffuglio )

':#"f; .";2t:5::';-^i 
nnanza pubbrica ( art e comma r 

'


