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________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Premesso che il servizio di corrispondenza postale è stato da sempre svolto dal locale Ufficio
Postale di Poste Italiane Spa con la costituzione di un apposito fondo di credito reintegrabile
mensilmente a presentazione del rendiconto di tutte le spese postali a carico di questo Ente
comprensivo della provvigione spettante per il servizio svolto;
Dato atto che la spesa complessivamente sostenuta nel corso dell’anno 2013 ammonta a € 3.000,00,
comprensiva degli oneri per l’invio degli avvisi di pagamento IMU;
Ritenuto di poter quantificare la spesa annua presumibile per l’esercizio in corso in € 3.000,00;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il decreto Prot. n. 1140 del 6 febbraio 2014 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19/12/2013 che differisce al 28 febbraio 2014 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per cui, fino a tale data, è automaticamente
autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;

DETERMINA

1) di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di € 3.000,00 a favore
di Poste Italiane Spa, necessaria per fronteggiare le spese postali per l’esercizio in corso, con
imputazione all’intervento 1010203 del bilancio di previsione 2014 (Imp. 130/2014);
2) di dare atto che il Comune di Altissimo è titolare di un apposito conto contrattuale con Poste
Italiane Spa, a favore del quale sono effettuati versamenti periodici a reintegro delle spese
rendicontate mensilmente da Poste Italiane Spa;
3) di dare atto che il CIG attribuito è Z960DF8659.

Lì, 21 febbraio 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2014

Intervento
1010203

Cod. Gest. Uscita
1322

Impegno
130

Importo
€ 3.000,00

Lì, 21 febbraio 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

