
COMUNE DI RIVODUTRI

N. I DATA lOggetto:
L47 I 18-10- llmpegno di spesa per rendicontazloni pregresse bollettini

2OL7 lonline. Poste Italiane

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto:
- che il comune di Rivodutri gestisce la riscossione delle bollette del servizio idrico
tramite il conto conente postale;
- che la rendicontazione degli incassi su tale conto è possibile anche tramite i servizi
On-line dei quali il comune è accreditato;
- che nella fase dei controlli dei pagamenti del ruolo idrico relativo all'anno 2013 si è
riscontrato la non presenza dei riversamenti sul conto on line e che pertanto no è stato
possibile effettuare la verifica degli eventuali morosi;

Preso atto che poste Italiane spa ha la possibilità di effettuare un recupero della
rendicontazione dei dati pregressi su richiesta specifica del cliente;

Sentito il referente di Poste Italiane spa sulle modalità ed i costi necessari per tale
servizio aggiuntivo;

Ritenuto di prowedere al recupero dei versamenti effettuati sul conto corrente postale
n. 26832428 per il periodo 0l-10-2014130-06-2016;

Considerato che la spesa presunta ammonta ad € 310,00 circa iva compresa;

Visto il bilancio di previsione 2017-2019
Visto il D.lgs.vo 26712000

Provincia di Rieti

Finanziario
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DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale;
Di richiedere a Poste Italiane spa la rendicontazione pregressa dei dati ed
immagini relativi ai versamenti effeftuati da cittadini sul ccp 26832428 per 1l

periodo 0l-10-2014130-06-2016 al costo totale di € 310,00;
Di imputare la spesa di € 310,00 al cap 101029 codice di bilancio 01.02-
1.03.02.16.002 in conto competenza 2017 ;

Rivodutri, lì 18-10-2017
del Servizio

Lodovici

1.

2.

3.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._147_del_18-10-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 18-10-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

Rivodutri li_18-10-2017

Impegno 152 del 18-10-2017

IL MESSO
l'.

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
e vi rimarràwww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, fomma 1, della Leqqe 6912009,

per 15 giorni consecutivi a partire 0.,"L0, i!., {OlV pos. n" 521
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