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in dcida 
-

03 Dlc 2015

Oggetto:
Servizio postale Pick Up

UqUIDAZIONE FATTURA CIG: 2A01665E72

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale n" 37 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità della
Segreteria/Anagrafe, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e

dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Richiamata la precedente determinazione n.439 del !4.11.20!5, avente per oggetto: "Servizio di ritiro posta", con la
quale si assumeva l' impegno di spesa pari a €uro 126,00 sull' impegno n. 20784 capitolo 94000 "Spese varie
d'ufficio", per procedere al servizio nei confronti delle Poste ltaliane Spa- Viale Europa n. 190 - 00144 Roma - P.IVA:

97103880s85;

DETERMINA

1) Di liquidare, come il presente atto liquida, la somma di €. 42,00 esente iva del mese di ottobre, sull' impegno
finanziato alle Poste ltaliane Spa;

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi d¡ pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

:t * :i ¡t :* ¡t :t * ;f * ¡t :t * * :t'* * * :* * * * ¡* * * * *'* *'t * * *'* * *

J Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo I47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.þs. 267|2OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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dell'art.757,4 c, del T.U.E.L., opprovato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e lm.i.;
Si esprime porere favorevole in ordine alla regolorità contabile e ollo correttezza dell'azione amministrotiva del
presente atto ai sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Data 03Dlczo15

sabile AREA CONTABILE

ottestdn lo copertura finonziaria della spesa, ai sensi

Tiziano Benedetti)

Si provvede od opporre il visto di regolarità con
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