COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
Area Finanze e Tributi
Determinazione n. 237 del 04/06/2021
Proposta n. 32
del 04/06/2021

Oggetto: Affrancatura corrispondenza e spese postali anno 2021 - Impegno a favore di Poste
Italiane spa CIG. Z961907FD9

Il Responsabile del Servizio
Premesso che tra le spese correnti rientrano anche quelle relative all’affrancatura della corrispondenza e le
spese postali varie.
Considerato necessario provvedere ad assumere formale impegno di spesa per il pagamento delle fatture
relative alle spese di affrancatura della corrispondenza e alle spese postali varie per l’anno 2021 con
apposito atto a favore del già gestore Poste Italiane spa avente C.F. 97103880585.
Ritenuto necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa in favore di Poste Italiane spa avente
C.F. 97103880585 per un importo presunto di € 700,00 Iva inclusa da imputare all’intervento
n°1.03.02.16.002-01.11 del Bilancio relativamente alle spese di affrancatura della corrispondenza e alle
spese postali varie per l’anno 2021.
Preso atto che il CIG assegnato dall’AVCP è Z961907FD9.
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n°INAIL_26206279 acquisito mediante accesso
al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, in corso di validità.
Visti:






il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
il decreto sindacale n°7 del 04/11/2020;
il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs.n°50/2016 Codice degli appalti e successive modifiche ed integrazioni.
DETERMINA

 Di impegnare a favore di Poste Italiane spa avente C.F. 97103880585 un importo presunto di €
700,00 Iva inclusa da imputare all’intervento n°1.03.02.16.002-01.11 del Bilancio relativamente alle
spese di affrancatura della corrispondenza e alle spese postali varie per l’anno 2021;
 Di liquidare la spesa con successivo provvedimento a presentazione di regolare fattura vistata dal
responsabile del servizio;
 Di rendere la presente immediatamente eseguibile.
CIG: Z961907FD9
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

DONEDDU GIANFRANCA

CASU PAOLA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 04/06/2021
Il Responsabile del Servizio
CASU PAOLA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 04/06/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: CIG. Z961907FD9 Affrancatura corrispondenza e spese postali anno 2021
Titolo
1.03.02.16.002
Impegno Provvisorio
94

Missione
01.11
Impegno Definitivo
316

Capitolo
10158
Importo Impegno
700,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90
Osidda, 04/06/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
DONEDDU GIANFRANCA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

