
n. 255 del 20/06/2013 del Registro Generale

Comune di Belvì
Provincia di Nuoro

AREA FINANZIARIA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

n. 28 del 20/06/2013

Oggetto: POSTE ITALIANE S.p.A.  -  C.C. 218

Viale Europea, 190 (codice fiscale 97103880585 e partita I.V.A. n. 01114601006)

Reintegro conto  contrattuale n.  30068543-001 per  la  spedizione  della  corrispondenza istituzionale  del 

Comune di Belvì - Codice CIG: Z690AA2240. 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale   n. 62 dell’11  

ottobre 2011;

RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato regolamento,  

si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quella Finanziaria, cui suddividere le competenze generali dell’Ente;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli 

atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni e la conseguente liquidazione delle spese ordinate;

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 2227/I in data 27/09/2005 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3 e dell’art. 109, comma 2, del  citato Tuel n. 267/2000;

VISTO l’estratto del conto di credito n. 30068543-001 pervenuto in data 19.06.2013 prot. n. 1950, intestato al Comune di Belvì, ed  

utilizzato per la spedizione della corrispondenza istituzionale che, al mese di maggio 2013, presentava un saldo negativo pari ad  

Euro -89,78; 

PRESO ATTO che, al fine di garantire in regolare funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, occorre provvedere al reintegro  

del suddetto conto di credito. utilizzato per la spedizione della corrispondenza istituzionale;
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RITENUTO  di dover provvedere, con urgenza, al reintegro delle somme utilizzate ed a costituire un fondo idoneo a garantire la 

continuità del servizio postale, indispensabile all’attività istituzionale dell’Ente;

VISTO l’art. 39 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Belvì; 

VISTO l’art. 184 del T.U.E.L. approvato con  D. Lgs. 18 agosto 2000, n, 267  e l’art. 39 del Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. DI  IMPEGNARE la  somma di  €.  2.000,00  in  favore  di  POSTE ITALIANE S.p.A.  a  titolo  di  reintegro  del  fondo  per  la 

spedizione della corrispondenza istituzionale di cui al conto contrattuale n° 30068543-001;

2. DI  LIQUIDARE  mediante  accredito  sul  c.c.p.  n. 761098 intestato  a  Poste  Italiane S.p.A – Area  Logistica  Territoriale  ALT 

SARDEGNA – Inc. Cont. Cred.  - IBAN:  IT 24 S 07601 04800 000000761098 la somma sopra impegnata;

3. DI DARE ATTO che la spesa sopra disposta troverà copertura nel predisponendo bilancio di previsione per l’esercizio in corso in 

corrispondenza del capitolo n° 140/6/1 intervento 1.01.02.03;

Il Responsabile  del proc.to: A. ONANO

IL RESPONSABILE dell’AREA

(Rag. Mario ONANO)
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