C O M U N E D I A C Q U A V I V A D ‘ I S E R N IA
PROVINCIA DI ISERNIA
______________________________________________________________________
Determinazione N° 72 /2020
Oggetto: Integrazione impegno di spesa in favore di Poste Italiane SPA per conto di credito servizi di
corrispondenza giornaliera. CIG Z262CBBC7A
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno 31 del mese di dicembre nel proprio ufficio
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 03.07.2019, di conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa
di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
Premesso che
-

Il Comune di Acquaviva D’Isernia ha in essere un conto di credito presso il locale ufficio postale per
il pagamento dell’affrancatura della corrispondenza spedita dall’ente;

-

Con determinazione n. 8 del 08 .04.2020 veniva impegnata a favore di Poste Italiane Spa la somma di
€ 1.000,00 per il primo semestre 2020 per i servizi di affrancatura della corrispondenza quotidiana e
di recapito plichi ;

Atteso che
- il gestore Poste Italiane ha da sempre svolto il servizio in argomento in maniera efficace, efficiente e
rispondente alle esigenze dell’Ente;
Considerato che
-

l’importo impegnato risulta essere insufficiente in base al numero di corrispondenza e pertanto si
rende necessario integrare per il secondo semestre 2020 il suddetto impegno di spesa di ulteriori €
1.400,00 ;

DATO ATTO che il codice CIG attribuito al seguente provvedimento è: Z262CBBC7A ;
Visto che con delibera C.C n. 5 del 29.04.2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO
- Il D.lgs 267/2000;
- Il regolamento di contabilità dell’Ente;
- L’art. 6 della L.241/90 e ss.mm.ii.
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, da valere qui come integralmente riportati e trascritti
1) Di integrare in favore di Società Poste Italiane SPA l’impegno di spesa per il II semestre 2020 di €
1.400,00 per il servizio di affrancatura della corrispondenza inviate e recapiti plichi sul capitolo
1043/4 del bilancio 2020/2022;
2) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

3) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 ,che il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria
o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la pubblicazione;
4) Di dare atto altresì, ai sensi dell’art 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art 1 comma 9 lett e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del procedimento;
3) Di dare atto che la presente Determinazione ha immediata esecutività e che la stessa sarà pubblicata
per Quindici (15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

2

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 31.12.2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 31.12.2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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