COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*************
AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N. 98

DEL 31/12/2018

OGGETTO:Impegno spesa per spese postali
CIG:(Z73141A268).

2° semestre anno 2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di dicembre;
LA RESPONSABILE DI P.O. N.2
Premesso che:
- il Comune si avvale per i servizi di affrancatura, raccomandate e corrispondenza
varia dell'Ente Poste Italiane;
- occorre provvedere al pagamento delle spese postali inerente l’attività
amministrativa;
Considerato che:
- bisogna impegnare le somme per il 2° semestre anno 2018 e che tali spese rientrano tra le
fattispecie previste dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28/12/2018 sono stati adottati i
provvedimenti ai sensi dell’art. 250 comma 2 del TUEL e sono state individuate le risorse
per fare fronte alle spese postali visto che lo stanziamento nell’ultimo bilancio approvato è
risultato insufficiente;
Considerato opportuno provvedere al pagamento delle suddette spese postali direttamente
tramite mandati e che l'Ente Poste provvede mensilmente a recapitare le fatture;
Visti:
•
•
•
•

Lo Statuto Comunale
Il Regolamento di contabilità
Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali;
La determinazione del Sindaco n. 14 del 16/05/2018;

DETERMINA
1. di impegnare la complessiva somma di € 20.217,95 per pagamento spese postali
per il 2° semestre anno 2018 al C.B. 01.11.1.03.02.16.002 dell’ultimo bilancio
approvato anno 2014.

Dare atto, in ultimo, in osservanza dell’art. 10, lett. C) del Piano triennale di Prevenzione
della corruzione - periodo 2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 95 del
16/11/2018 dell’assenza di conflitto d’ interesse di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90, e
s.m.i.”

La Responsabile del Procedimento
F.to Maria Rita Palermo

La Responsabile di P.O. n.2
F.to Rag.Teresa Spoto

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
•

•

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il
termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne
abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato
delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, lì 31/12/2018
Imp. 574
La Responsabile del Servizio
F.to Rag.Teresa Spoto
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della pubblicazione on-line
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................
Il Responsabile della pubblicazione on-line
__________________________
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