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OGGETTO: CIG: Z21228E199 – Spese postali - Anno 2018.
Liquidazione fattura Poste Italiane spa.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale
responsabile del Servizio Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021;
CONSIDERATO che il nuovo conto contrattuale prevede il pagamento posticipato, da effettuare entro il mese
successivo a quello di fatturazione;
RICHIAMATE le proprie determinazioni:
- n. 29 del 28.02.2018 (67 R.G.) con la quale si impegnavano le somme per spese postali per l’anno 2018;
- n.116 del 20.07.2018 (270 R.G.) con la quale si integrava l’impegno assunto con la determinazione n. 29/2018;
VISTA la fattura n. : 8719006271 del 21.01.2019 dell’importo di 35,43, esente IVA;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle citate fatture;
VISTA la certificazione DURC n. INPS_12475556 del 16.10.2018 , regolare, allegata in copia al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale.
RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010
come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alla procedura di spesa
riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG : Z21228E199;
DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ulassai è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno
partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto
codice di comportamento;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo statuto comunale;
DETERMINA
CHE le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI LIQUIDARE, così come liquida, la fattura citata in premessa, dell’importo complessivo di € 35,43, esente IVA a
favore di Poste Italiane Spa , Viale Europa190, 00144 Roma, partita IVA 01114601006, per la spedizione della
corrispondenza periodo 21/30 novembre 2018;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 35,43 sul cap. 1047, intervento 1.03.02.016.002-01.02 “spese per
servizi postali”, impegno 2018/260.

Il Responsabile del Procedimento
MULAS BRUNO
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 05/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 06/02/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

CIG: Z21228E199

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 07/02/2019
Ulassai, 07/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

