Comune di Caltanissetta
DIREZIONE AFFARI GENERALI E PERSONALE - CULTURA TEATRO TURISMO E SPORT

Determinazione n° 6 del 07/01/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"
Riferita alla Proposta N. 18

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE SPESE POSTALI - ANNO 2019 RETTIFICA
ILDIRIGENTE
PREMESSO:
• che con determinazione n. 4 del 04/01/2019 sono stati impegnati le spese postali per il primo
trimestre 2019;
• che per mero errore materiale l'atto è stato pubblicato senza il parere contabile;
• che l'Amministrazione Comunale ha in uso presso le Poste Italiane un conto corrente speciale, conto
SMA n. 30050746-014, per la gestione della posta in partenza di questo Comune;

•
•

•
•

che per garantire la continuità del servizio occorre potenziare il conto SMA ;
che essendo in gestione provvisoria in base all'art. 163, co. 5, D.Lgs. 267/00 le somme sono
impegnate in dodicesimi, per il primo trimestre per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo del servizio;
che sono state osservate le misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC;
che responsabile del procedimento è la Dott. Irma Marchese giusta D.D. 56 del 14/07/2017;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla correzione dell’errore materiale consistente nel
mancato impegno assunto con la determinazione n. 4 del 04/01/2019;
VISTE le norme del T.U. degli EE.LL:
RISCONTRATA ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L. e ss.mm.ii:
• La regolarità della fornitura;
• La rispondenza di quanto fornito ai requisiti quantitativi e qualitativi convenuti;
ACCERTATO, ai sensi dell’art.183 comma 8 del TUEL ( 267/2000), che il seguente programma
dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole del patto di stabilità;
ATTESTARE che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis L.
241/90 e dell’art. 6 D.P.R. n.62/2013;
Per quanto sopra,
DETERMINA
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IMPEGNARE per far fronte alle spese postali, nel Bilancio 2018/2020 relativo all'anno 2019, che
si andranno a sostenere, la somma di €. 11.790,67, sui capitoli che di seguito si elencano, con gli
importi a fianco di ciascuno indicati:
-per €. 2.174,33 al capitolo 2861
-per €. 2.279,00 al capitolo 26961
-per €. 1.146,67 al capitolo 30361
-per €.
750,00 al capitolo 82361
-per €. 2.575,00 al capitolo 626051
-per €. 1.075,00 al capitolo 40361
-per €.
382,33 al capitolo 465961
-per €. 1.408,33 al capitolo 102261
Totale €. 11.790,67;
DI PROCEDERE, dopo l'impegno di spesa, all'accreditamento sul seguente C.C.P.:
– Conto SMA anticipato 30050746-014 5, N. 19594902 intestato alle Poste Italiane S,P.A.
Proventi Polo Logistico Palermo, codice IBAN n° IT-56-P-07601-04600-000019594902 per
l'importo di €. 11.790,67;
TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma
dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/00;
TRASMETTERE, il presente atto, alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
PROVVEDERE, dopo l'impegno di spesa, alla predisposizione delle richieste di emissione
mandato per l'accreditamento sul C.C.P. sopra evidenziati.
ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
ATTESTARE che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis L.
241/90 e dell’art. 6 D.P.R. n.62/2013;
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
Michela Daniela Villa

Il Responsabile dell'atto:F.to D.ssa Irma Marchese
Sulla presente proposta si esprime parere favorevole di Regolarita' Tecnica, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;

Caltanissetta, 07/01/2019

Il Dirigente - DS 56/17
MARCHESE IRMA ANGELA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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