
COMUNE DI MONTAGNAREALE,
Provincia di Messina

Area Serii gererali

DETERMINA DEL RESPoNSABILE DELL'AREA

*3-(t9""' ao o? il.1

IL SINDACO - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
PREMESSo che a seguito apposita convenzione stipulata con le "poste Italiane s.p.a.", via;\lcide De
Gasperi, 103 'f - 981'46 Palermo, conto contratruale n. 30127505 - CPO Pisnrnina MÈ,. la spedizione della
posfa del Comune viene effcttuata, a decotrere dal 29/A3/2007, c(,n m()dalità "SMA - Senza Materlale
Affrancatura" per il ptodotto Posm Target, Atti Giudziari, Posta Raccomandata, Posta Prioritada e posta
Assicurata, tramite il serwizio "Bolgctta";

DATO ATTO che la somma precedentemente depositata è stata interamente utjltzzata a copertura delle spese
postali effettuate ttamite iÌ Servizio sopra speciFrcato e che in atto Ie "Poste Italiane spa" risultano creditori
per avet anticipato gli importi occorrenti al fine di garantire la continurtà del servizio di ipedizione della posta,
come da Com.enzione;

VISTF. Ie rclatjvc distinte-riepilogo firmate dal tesponsabile P.T. che csegue il riscontro contabilc ad ogni
spedizionc effettuata;

RITENUT0 oPPoRTUNo procedere al deposito di una somma che sia sufhciente a gatantttc il normale
svolgimento dcl scrvizio di spedizione della posta, somma che, in aîro. si quanr.ifica in €. 2100,00 che si dovrà
effettuare su c.c.P n. 19594902 Codrce IBAN IT56P0760104ó000000'19594902 inrestaro a '?oste Italiane
s.p.a. CMP PA Provenú Polo Logr

TENUTO coNro che la somma è prcvista nel Bilan cio 2074 al titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3;

VISTo il D. lgs 18 Agosto 20Q0, a.267;

VIsTo lo Statuto comunale;

DETERMINA

r di liquidare e pagare la somma di €.2.000,00 a "Poste Italiane s.p.a. cMp pA proventi polo l-og" con
causale: Spedizrone tramite Servizio Bolgctte Posta 'farger CODICIi SAp 30127505;

' di 
^utoîizzaîe 

l'Ufhcio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento pan a €. 2.000,00 in favore delle
"Poste Italane s.p.a. CMP PA Proventi Polo Log" mediante accredito su c/c di cui si fomisce dr segurro
codice IBAN: 1T56P07601046000000"195949O2;

o di imputare la somma di €. 2.000,00 al titolo 1, funzione 1, scrvizio 2, intervento 3 del Bilancio 2014;
L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gJj effetu dcll'art.18 del D.L. 83/2012, vetìL

AREA EcoNoMIco-FrNANztARrA
Si esptimc

OGGETTo: Servizio S.M.A. Anticipato-ME. Conto coritraftuale 30727 505-001Servizio Spedizione
tramite Bolgetta. Versamento somma.
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