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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 48  
 

SETTORE SERVIZIO VIGILANZA  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO VIGILAN ZA  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

219 
 

 
16/10/2018  

  

SPESE POSTALI ANNO 2018: CONTO CONTRATTUALE N. 30093302-003 
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. C IG - 
Z44253E7D0  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Visto il decreto sindacale prot.1353 del 06/06/2016 con il quale ha disposto l’attribuzione a se 

medesimo delle Responsabilità dell’Area Amministrativa – Socio – Culturale; 

Premesso che: 

- il Comune ha in essere un conto di credito presso il locale ufficio postale per il pagamento 

dell’affrancatura della corrispondenza spedita dall’Ente (Rif. Conto Contrattuale n° 30093302-003); 

Rilevato che il Comune dal 31 marzo 2015 può accettare solamente fatture con formato elettronico 

come previsto dalla L. 244/2007, dal successivo D.M. 55/2013 e dall’art. 25 del D.L. 66/2014; 

Richiamata la determina di impegno n°235 del 04/10/2017; 

Accertato che per l’anno in corso occorre impegnare la somma di €. 3.500,00 per i servizi necessari 

alla regolare spedizione della corrispondenza sulla base degli stanziamenti di spesa previsti in 

bilancio; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa in favore della 

società Poste Italiane Spa relativamente alle spese di affrancatura della corrispondenza, quantificate 

in € 3.500,00 iva compresa gestite tramite conto credito intrattenuto dal Comune; 

Accertata la regolarità contributiva come da DURC Numero Protocollo INAIL_12264516 del 

02/07/2018 con scadenza validità 30/10/2018 

Dato atto che: 

-il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 

prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e 
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precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 

pubbliche; 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG - Z44253E7D0; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili 

dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio 

Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 

Vista la delibera C.C. n°7 del 27.04.2018 di approvazione del Bilancio 2018/2020; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

1. Di assumere impegno di spesa in favore della Società Poste Italiane Spa Viale Europa, 190 – 

00144 ROMA (RM) P.IVA 01114601006, per il pagamento delle spese di affrancatura della 

corrispondenza, per l’anno 2018, gestite tramite il conto credito intrattenuto dal Comune – Rif. 

Conto Contrattuale n°30093302-003; 

2. Di dare atto che la somma da impegnare si quantifica in € 3.500,00; 

3. Di imputare la somma di € 3.500,00 I.V.A compresa, alla Missione 01 Programma 11 Titolo1 

Magroaggregato 03 PdC 1.03.02.16.002 cap.1350_330 del Bilancio 2018/2020 annualità 2018; 

4. Di liquidare, con successivo atto, le spese per la gestione della corrispondenza, dietro 

presentazione delle fatture in formato elettronico ricevute attraverso il Sistema di Interscambio 

gestito dall’Agenzia delle Entrate. 

5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 26, comma 2, e 

dellart. 27, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013, all’Albo on line. 

 
   
  
  
  
 
 
 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Zedda Andrea  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 12/10/2018  Zucca Francesco  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 16/10/2018       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/10/2018  
  
Tiana, 17/10/2018                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


