COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO
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Determinazione del Responsabile Del Servizio
N.R.G. 29
del
07/02/2019

Registro di settore
n. 9 del 07/02/2019

OGGETTO: Impegno spese per il reintegro delle spese per la gestione
del conto corrente postale n. 11993086 anno 2019.

Il Responsabile del Servizio
Richiamato l’atto di nomina n.02 del 02.01.2019 con cui viene individuato il responsabile del servizio
economico finanziario come sancito dall’art. 50 del d.lgs. 267/2000;
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 la tenuta del conto corrente postale n. 11993086 intestato al Comune è gravato dalle
seguenti spese:
· Spesa di tenuta mensili
· Spese per l’accredito di ogni bollettino di conto corrente postale;
· Imposte di bollo mensile;
· Commissioni per negoziazione assegno al momento del prelevamento;
· Eventuali spese per l’autorizzazione della stampa in proprio dei bollettini;
· Eventuali spese per la richiesta dei duplicati dei bollettini mancanti;
· Eventuale addebito di interessi passivi alla chiusura dell’esercizio;
Vista la comunicazione del tesoriere Banco di Sardegna del 29.03.2002 con cui si dice di disporre
l’emissione del mandato di pagamento per le spese e commissioni addebitate nel conto corrente postale;
Ritenuto necessario quantificare le spese per la gestione del c.c.p. 11993086 per l’anno 2019 ed imputare
le stesse al capitolo di bilancio 1030.6 (codice meccanografico 1.03.02.16.002-01.03), avente ad oggetto
“Reintegro spese conto corrente postale di tesoreria”;
Proiettate le spese relative al conto corrente postale n. 11993086 nel seguente modo:
· Imposta di bollo circa 9,00 € mensili;
· spesa tenuta conto € 15,00 mensili;
· spese per incasso bollettini una media di 15,00 € mensili;

·

spese per emissione assegni € 0,80 per ogni prelevamento con un costo mensile di circa 40,00 €.

Ritenuto opportuno impegnare i costi presunti per la tenuta del conto corrente postale n. 11993086 per
un importo pari a € 500,00;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;
Vista la legge 127/97 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con atto del C. C. n. 48 del 29.12.2017;
Constatato 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;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 7 del 23.01.2013 “Approvazione linee guida sull’applicazione
dell’art. 18 del D.L. 82/2012, convertito in legge 134/2012” e successive modificazioni e integrazioni;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.
151, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto riportato in premessa che si intende interamente riportato, di impegnare a favore del
Comune di Ulassai, per il reintegro delle spese per la tenuta del conto corrente postale n. 11993086, la somma
di € 500,00;
Di imputare la somma totale di euro 500,00 sul capitolo 1030.6 (codice meccanografico 1.03.02.16.00201.03) avente ad oggetto “Reintegro spese conto corrente postale di tesoreria” che presenta sufficiente
disponibilità0;
Di provvedere alla liquidazione e al reintegro del conto corrente postale a presentazione dei relativi
estratti conto, senza ulteriore atto.

Il Responsabile del Procedimento
CHESSA GIUSEPPINA
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

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, 07/02/2019
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

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, 07/02/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

Impegni Assunti
Titolo
Missione
1.03.02.16.002 01.03

Capitolo
1030.6

Descrizione
Impegno
spese per il
reintegro
delle spese
per la
gestione del
conto
corrente
postale n.
11993086
anno 2019.

Importo
500,00

AnnoImpegno NumeroImpegno
2019
101

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
CHESSA GIUSEPPINA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

