
COMUNE DI RIVODUTRI

nziario
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Seruizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica;

Richiamata la determinazione n. 12712016 con la quale veniva affidato il servizio di spedizione
corrispondenza POSTE ITALIANE spa,

Preso atto delle tariffe proposte, allegate al presente atto, da cui si evince un risparmio di spesa

spedendo la corrispondenza tramite l'apertura del conto credito piuttosto che effettuare la spedizione
diretta allo sportello;

VISTO il bilancio di previsione 2017 12019 regolarmente approvato;
VISTO il vigente regolamento di economato;
Visto il D.lsg.vo 26712000 così come integrato e modificato;
Vista la legge di stabilità 2016,legge n. 20812015;

1.

DETERMINA

Di impegnare la spesa di e 1.1500,00 per il servizio di spedizione della corrispondenza a Poste
Italiane spa tramite l'apertura di un CONTO CREDITO, alle condizioni di cui all'allegato al
presente atto;

Di imputare la spesa al cap 101076 codice 01.04-1.03.02.16.002 n conto competenza 2017;

Di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. 151 del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267,la presente
determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante Ia copertura frnanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Provincia di Rieti

DATA
08-o9-
2017

Oggetto:
Impegno di spesa per corrispondenza conto credito con Poste
Italiane spa- CIG 2861FD3F14

2.

J.

Rivodutri, lì 08-09-2017

ffi



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._122_del_08-09-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 08-09-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_08-09-2017

Impegno 137 del 08-09-2017

NANZIARIO
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comfrìa 1, della Lpgge 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire daL,{I.o9. ì-0,tY pos. n" -L E 5
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IL MESSO
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