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AREA
"AFFARI GENERALI"

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 91
(Reg. Gen. N.

OGGETTO

del 16 -09-2016
504

del 16 -09-2016 )

Anticipazione per spese postali.

L'anno duemilasedici (2016), il giorno^iq del mese di
settembre, nella Casa Comunale e nel suo Ufficio,

Idi 3

IL SEGRETARIO GENERALE

Incaricato delle funzioni dell'art 107 del D.lgs 267/2000
• Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 93/430 del 29-10-2001
era stato disposto di acquistare presso la REC SYSTEM di Monreale il
sistema modulare di affrancatura postale "Ecomail";
• Vista la comunicazione, prot. n. 1191 del 28-01-2002, di accoglimento
istanza, da parte delle Poste Italiane, di uso della macchina affrancatrice
con l'assegnazione del conto n. 112 da comunicare ogni qualvolta si
effettuano i versamenti;
• Ritenuto necessario anticipare alle Poste Italiane la somma di € 5.000,00,
comprensive anche del funzionamento del servizio notifiche contravvenzioni
effettuate dal Comando dei VV. UU, e notifiche per tributi var; li;
• Visto l'OREL
DETERMINA

1. Per la causale di cui in narrativa di anticipare alle Poste Italiane S.P.A.
P.I. 01114601006 la somma di € 3.000,00 mediante accreditamento sul
C.C. n. 211904 intestato a Poste Italiane S.P.A. - Gestione macchine
affrancatrici C.M.P. Palermo. - Proventi macchine affrancatrici n. 112 .
2. Impegnare la predetta somma di € 3.000,00 con imputazione sul cap.
550 "spese
postali telegrafiche e telefoniche"
cod. 01.02.1.03.02.05,.000 del bilancio in corso, che presenta sufficiente
disponibilità - esigibilità 2016;
3. Il presente provvedimento scaturisce da atti debitamente esecutivi ai
sensi di legge e verrà pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni
consecutivi (L.n° 69/2009) e sul sito internet di questo Comune entro 7
giorni dall'emanazione (art. 6 L.R. 11/2015)

L'ISTRUTTORE D.
G. MARSALA

Det. dirig. n.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa R. CANTONI

/, ad oggetto: "
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CAPITOLO N. .$S.Q.. - IMPEGNO

N. .^k

/ oA

DEL<£Q./&I/.C£^

Visto di regolarità contabile e per attestazione di copertura finanziaria deWa spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZK&TINANZIARIO
(Dott. ssa R. M. F/ISCIA)

Atto pubblicato sul sito del Comune in data
giorni dall'emanazione ex art. 6 L.R. 11/2015

., entro 7
L'incaricato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo
comunale,
a t t e s t a
che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
Informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal
e che durante la
pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.
Cattolica Eraclea, il
IL MESSO COMUNALE
COMUNALE

IL

SEGRETARIO

La presente è copia conforme all'originale.
Cattolica Eraclea, li
IL FUNZIONARIO DELEGATO

Det. dirig. n.
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