COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 13
Del 05/04/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
NUMERO REGISTRO GENERALE 128 DEL 05/04/2019

IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E IMBUSTAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO
RELATIVO ALL' ANNO 2017 CIG. ZA727ECF3C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO l’art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Modalità di riscossione dei tributi da parte
di regioni ed enti locali”, che favorisce modalità di incassi tese alla velocizzazione delle fasi di
acquisizione delle somme che assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la
sollecita trasmissione dei dati di pagamento;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 11 del 19/11/2018 di nomina del Responsabile del Servizio
Finanziario;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 DEL 16/11/2011avente per oggetto:
“Gestione diretta dell’ Acquedotto – affidamento servizio a Poste Italiane”
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 21.12.2007 di approvazione del
Regolamento generale delle entrate, che prevede la possibilità di riscuotere le stesse attraverso la
gestione diretta da parte dell’Ente mediante versamenti su conto corrente postale intestato alla
tesoreria comunale;
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n.06 del 18/03/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione della Giunta Comunale 03 del 25/01/2019 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per il 2019, ad assegnazione delle risorse ai
Responsabili di Settore;
DATO ATTO che si reputa necessario procedere ad assegnare a Poste Italiane S.p.A, Via Carlo
Spinola 11 Roma, CODICE FISCALE N. 04839740489 il servizio “Bollettino-Incassi Evoluti”
(Posta Massiva, stampa e distribuzione di una comunicazione informativa e dei bollettini attinenti la
TARI per l’anno 2019);
DATO ATTO che la spesa complessiva ammonta a € 399,44 per un totale di 500 contribuenti.
RITENUTO pertanto procedere ad impegnare la spesa necessaria per far fronte al servizio;
VISTI:
· il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
· il vigente Regolamento di contabilità;

·

lo Statuto dell’Ente;
Visto il certificato di regolarità contributiva
DATO ATTO che al presente atto è stato attribuito il Cig. ZA727ECF3C;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1) DI AFFIDARE a Postel S.p.a. di Poste Italiane S.p.A con sede in Viale europa 00144
Roma, Codice Fiscale N. 04839740489 il servizio di “Bollettino-Incassi Evoluti”
consistente nella stampa e trasmissione di una comunicazione informativa e dei bollettini
attinenti la SERVIZIO ACQUEDOTTO relativa all’anno 2017;
2) DI DARE ATTO:
•
he la spesa presunta di € 533,65 farà carico alla voce di bilancio 360/4 (Missione 1 –
Programma 4 – Titolo I – Macroaggregato 103) del bilancio di previsione 2019/2021
esercizio 2019;
•
’obbligazione è esigibile al 31/12/2019 in quanto riferita a prestazioni che si eseguiranno
entro tale data;
•
stata verificata la regolarità contributiva della Società tramite piattaforma dedicata (DURC
on line) n. prot. INAIL_15335863 con scadenza il 27/06/2019;
3) DI DARE ATTO che la presente Deliberazione è esecutiva dal momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario;
4) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile
attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che detta spesa è soggetta alle
disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33 in materia di obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Angela Mereu
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VISTO DI REGOLARITA’ 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, nonche’ 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
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 05/04/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mereu Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 06/04/2019
Gadoni, 06/04/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

