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CCCComune di     MMMMONTAGNAREALE 

98060 Provincia di MESSINA 
AREA SERVIZI GENERALI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
(Det. Sind. N.27 del 01-07-2008) 

N. 488                                                                                                                      DEL 15.12.2010 

OGGETTO: ANTICIPAZIONE SOMMA DI € 1.000,00 PIU' € 1,10 PER SPESE POSTALI, DA 

DEPOSITARE SUL C.C.P. N.12794988 INTESTATO A “POSTE ITALIANE S.P.A. CPO ME 

ANTICIPI E DEPOSITI” OCCORRENTE PER SPEDIZIONE POSTA CON MODALITA' 

“SMA”..== 
 

IL SINDACO, RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI 
VISTO che a seguito apposita Convenzione stipulata con le “Poste Italiane S.p.A., Via Alcide De Gasperi,103 T – 98146 

Palermo, Conto Contrattuale N.30127505 – CPO Pistumina ME, la spedizione della posta del Comune viene effettuata, a 

decorrere dal 29.13.0007, con modalità “SMA – Senza Materiale Affrancatura” per il prodotto Posta Target, Atti 

Giudiziari, Posta Raccomandata, Posta Prioritaria e Posta Assicurata, tramite il servizio “Bolgetta”;  

VISTO che la somma precedentemente depositata, a seguito provvedimento di determina N.34 del 19.01.2010, è stata 

interamente utilizzata a copertura delle spese postali effettuate, come detto, con modalità “SMA” senza materiale 

affrancatura, e che in atto le “Poste Italiane S.p.A.” risultano a credito per avere anticipato gli importi occorrenti al fine 

di garantire la continuità del servizio di spedizione della posta, come da convenzione; 

VISTE le relative distinte-riepilogo firmate dal responsabile P.T. Che esegue il riscontro contabile ad ogni spedizione 

effettuata; 

CONSIDERATO che il Comune deve procedere al deposito di una somma che sia sufficiente a garantire il relativo 

servizio di spedizione nella sua quotidianità operativa e nel tempo, somma che, in atto, si ritiene opportuno quantificare 

in € 1.000,00 più € 1,10 per spese postali, da versare sul c.c.p. n.12794988 intestato a “Poste Italiane S.p.A. CPO ME 

Anticipi e Depositi”, con causale: Spedizione tramite Servizio Bolgette Posta Target CODICE SAP 30127505; 

VISTO che alla spesa di che trattasi si fa fronte con i fondi previsti al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3 del 

bilancio 2010; 

RICHIAMATO l'O.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana, 
D E T E R M I N A 

1) di ANTICIPARE, per le motivazioni in premessa riportate, all'Economo Comunale, Rag. Giovanni SIDOTI, la somma di € 

1.001,10, di cui € 1.000,00 da versare, a cura dello stesso Economo, sul c.c.p. n. 12794988 intestato a “Poste Italiane S.p.A. 

CPO ME Anticipi e Depositi”, con causale: Spedizione tramite Servizio Bolgette Posta Target CODICE SAP 30127505, ed € 

1,10 per spese postali versamento di cui sopra; 

2) di AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di 

€.1.001,10, di cui € 1.000,00 per deposito, come detto, ed € 1,10 per tassa postale, intestato all'Economo Comunale, il quale, in 

tale sua funzione, eseguirà il versamento come indicato al punto 1; 

3) di IMPUTARE la relativa spesa al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3 del bilancio 2010.= 

IL SINDACO 

 RESPONSABILE DELL’AREA SERVI 

GENERALI 
(f.to Dott. Ing. Anna SIDOTI) 

 

________________________________________ 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal ___ - ___ - ______ 

al ___ - ___ - ______. 

Montagnareale, lì ___ - ___ - ______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________________________ 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE DI__________________________ 
 

 

IL RESPONSABILE del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 1, lett. “i” (art.53 

Legge n.142/90) della L.R. n.48/91, modificato dall’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000; 

verificata la correttezza dell’istruttoria svolta; 

 

esprime parere: favorevole; 
 

in ordine alla regolarità tecnica della determinazione ante riportata. 

Data 14-- 12-- 2010; 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE 

F,to Nunzio Pontillo 
 

 

   

 

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 
il responsabile di ragioneria, ai sensi dell’art.53 della Legge n.142/90, recepito dell’art.1, comma 
1, lett. “i” della L.R. n.48/91, modificato dall’art.12 della L.R. n.30 del 23-12-2000;, 
 

esprime parere: favorevole; 
 

in ordine alla regolarità contabile sulla determinazione ante riportata. 

Data ___ -- ___ -- ______; 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 

 

   

 


