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AREA AMMINISTRATIVA  

 

                           D E T E R M I N A 

 

 
NUMERO 105 DATA 05/09/2019 NUM. PROT. 5081 NUM.REG.GEN. 266 

 

OGGETTO: Liquidazione conto credito postale  mese di Luglio   2019   CIG. ZB227BCC9C 

 
            

 Premesso  che  con delibera di G.M. n° 43  del 21 Marzo 2019,   esecutiva ai sensi di legge, è stata 

assegnata la risorsa economica di € 4.000,00   per  le  spese   di spedizione  della  corrispondenza di questo 

Ente;  

Vista la fattura n° 8719271701 del  conto contrattuale n.  30076924 -003  dell’ l’importo di € 915,01   

relativa alle spese postali  del mese di Luglio 2019 ; 

Vista la  Determina n. 31 con la quale si è impegnata in via definitiva la somma assegnata con la 

sopra citata delibera, e contestualmente si è provveduto alla liquidazione della fattura relativa alla spedizione 

della corrispondenza  nel mese di Gennaio 2019; 

Viste le  successive  determine  con le quali si è provveduto alla liquidazione  delle fatture relative  

alla spedizione della corrispondenza  fino al mese di Giugno 2019; 

Ritenuto  pertanto  necessario  e  opportuno  provvedere  al pagamento di  tale somma  giusta fattura 

asseverata al prot. di questo Ente al n.4886 il 31/08/2019  inviata dalle  Poste Italiane  S.p.A. per la 

spedizione della corrispondenza  dall’01/07/2019  fino al   31/07/2019; 

Vista la legge 15.5.97 n° 127; 

Vista la L.R. n° 23/98; 

Visto  il vigente Statuto Comunale 

Visto  il vigente  regolamento  sull’ Organizzazione degli uffici  e dei servizi     

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 Liquidare alle Poste  Italiane S.p.A. la somma complessiva di €   915,01 relativa  alla spedizione 

della corrispondenza dell’ente dal  01/07/2019   al 31/07/2019     con accreditamento sul  codice 

IBAN   IT12F0760104600000019590900 

 Di imputare la superiore  somma  di € 915,01    al codice  01.11.1   cap. 82   del  predisponendo  

bilancio   2019-2021  esercizio 2019.  

 

    

                                                                       IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                              ( Dott. Fallica Piero Vincenzo ) 

 

  


