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SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Determinazione n. 07 del 28/03/2022
Registro generale n.° 268 del 28/03/2022
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.p.a . PER SPESE
POSTALI SOSTENUTE NELL’ANNO 2021.

CIG: Z73302B163.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2021, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
VISTO il redigendo bilancio di previsione per l’anno 2022 e che la spesa non è frazionabile in dodicesimi;
VISTO il decreto sindacale, n. 01 del del 02.01.2020 con la quale viene individuato il Responsabile del
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2021, di approvazione del DUP – (documento unico di
programmazione) 2021- 2023 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2021, di approvazione del bilancio di previsione finanziario
2021-2023 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
VISTO il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2020 in cui viene riconfermato Responsabile del Servizio Finanziario;
PREMESSO
•

CHE tra le spese obbligatorie che l’amministrazione Comunale deve sostenere al fine di garantire il regolare
funzionamento del servizio, figurano quelle relative all’affrancatura della posta in partenza e servizi accessori;

•

Che per detto servizio l’Amministrazione Comunale si avvale della Società Poste Italiane S.p.a attraverso il servizio
Bollette” dedicato a tutti i clienti che per le proprie spedizioni;

•

Che si utilizzava la modalità di pagamento denominata “Conto Credito”, ovvero l’anticipo delle somme da parte di
codesto Ente in un conto credito, da dove Poste italiane S.P.a attingeva gradualmente le risorse a scomputo delle
spese e servizi sostenuti;

•

Che Poste Italiane S.p.a. non utilizza più le modalità di pagamento di cui sopra, bensì il pagamento del corrispettivo
attraverso la fatturazione elettronica ove vengono indicati gli importi relativi alle somme spese per i servizi postali
mese per mese;

VISTE la Determinazioni di impegno di spesa n° 02 del 12.01.2021 del Servizio economico finanziario ;

DATO ATTO che sono pervenute in quest’ufficio le seguenti fatture,
n° 1022005985 del 20/01/2022 di € 315,22;
n.° 1022040468 del 18/02/2022 di € 102,36;

DATO atto che la prestazione è stata regolarmente eseguita nell’anno 2021;
Ritenuto necessario liquidare a saldo a poste italiane S.p.a. la fattura di cui sopra;
VISTO il D.Lgs n.267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
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Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs 118/2011;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i commi a) e b) :
DETERMINA
Di Liquidare la somma di euro 417,58a favore di Poste Italiane S.p.a a saldo delle fatture in premessa, sul seguente iban
IT24S0760104800000000761098 intestato a Poste Italiane S.p.A part. Iva n.° 01114601006 cod fisc. 97103880585; come
prospetto che segue:
Capitolo
392

-

Impegno
62

Missione

Programma

Titolo

Macroaggr

01

11

1

103

Bilancio

Importo €

2021

417,58

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,

che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
- di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: ………………………………………………………………………….………….
rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Con l’attestazione della copertura finanziaria seguente il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data29/03/2022

IL Responsabile del servizio finanziario
f.to Cosseddu Maria Debora
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