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Prot. {. / 2013
:

OGGÉTTO:

:

Gestione degli incassi comunali a mezzo di c/c pos-tale n' OMISSIS da Poste

it iùi". p"L-".ento degli oneri di gestione periodo Marzo 2013'

lmpegno di spesa e liquidazione'

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

2' Settore - Ufficio Finanziario

DETERMINA DIRIGENZIALE N'. 82 DEL 24106/2013

IL DIRIGENTE

DAToATTocheilCentroUnificatoAutomazionesedediPalermo,condecorrenzadall'esercizio
19g7, prowede ad aodeoitare iiimiosta oi bollo e le spese per commissioni relative alle operazioni

di sportello direttamente "' tonio lói'"nte postale n' OMISSIS intestato all'Ente;

conJloenaro che devesi prowedere alla compensazione con l,Ente poste ltaliane per

t,amrnbntare dei pretievi 
"O"r",ip"t"r*ri 9i S;id{ g1*ttamente dal c/c postale. relativamente

at mege di Mazo zors, pro;ìe[énà6ìa in"àr"ore la.sòmma nelle casse del comune, onde

reinte$rare neila toro int"r"zz" iJJi"àlJnti operati e per la causale dichiarata dall'utente;

i

VlsTol,art.1dellalegge24tl2l2o12n.228pubblicatanellaG.U.n.302del29l12l2ol2che
prorog! at 30/06/2013 ir t"rri'i"'p'"ì il à"rù"àIió"" del bilancio di previsione per l'anno 2013 da

parte-degli Enti Locali;

VISTd l'art. 163 comma 3 del Decreto Legislativo n' 267 ]2OOQ che autorizza I'esercizio prowisorio

sino al termine Oi .""a"nra'Jni.iii"pi",jiit" la deliberazione di bilancio di previsione' ove

il'j,,| i; ,ffi f"r.t";;;il;.t"i"ii r un periodo successivo all'inizio dell'anno finanziario;

nrrgrJuro dover prowedere al pagamento della complessiva somma di € 40,69 in favore del

centfo unificato Automazron! I"i""J É"r"rro. quale compenso per i costi di gestione bollo e

sDese,oer commissioni, det cic postate in argomento, costo'già direttamente prelevato dal c/c da

È:""È Lìi# _ ò".i.'u"ir"ài""Àuior"rioné e riferito al periodo Maîzo 2013,

olroinrro che sula presente determinazione viene.espresso parere in ordine ala regorarità ed

eila correttezza delt,azione ;;;.ì;;il; "i 
sensi degli afh1.26 e27 del D.Lgs 3312013;
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VISTO I'ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazionr;

DETERItIlNA

di autirizzare il pagamento alle poste ltaliane degli oneri di oestione del c/c postale n oMlssls

intestato al comune oi nicosia"peiìi 'itt""tàL"""1nres{o-,,^t 
40'69 e da riferire al periodo

frrf 

"r"ZOìg, 
per come risulta dagli estratti conto in nostro possesso;

diautorizzarelaemissionedeltitolodispesa.afavoredellePosteltaliane,conversamentonelle
casse del Comune, 

" "on1p"Àrrione 
Oei pretievi diretti per € 40,69 già operati sul c/c n OMISSIS

dalle Poste ltaliane:

diimpFgnarelasuperiorespesaa|TitololFunz.ronelServizio3lntervento3capiftololS2lT,
autorizando 

'emissione 
oi a-pùsie reversali di hcasso per € 40,69 ar ritolo 3 categoria 5

ÉTr:;Lù1;;;;i;j;AéJerleaisponendobitanciopert'esercizioanno20l3;

didareattocheilComunetrovasiinesercizioprowisorioechelaspesaimpegnatanonsuperai
éltz a"tto stanziamento dell'anno precedente;

Di daè atto, altresì, che il presente prowedimento. h.a efficacia dal momento dell'acquisizione

deil,attbstazione oi coperturS iin'a^riiià "i 
r"nti deil'art. 151 c. 4 D.Lvo 26712000 e venà

ffi;fi;at;;ùAho pr"tàrio Oi Co.uìà fer ta durata di 15 siorni ai fini della generale conoscenza'

I

La regolarità e la
3312013.

ATTESTA

coreftezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt26 e 27 del DLgs

IL
Dott. iLl CALZI

2" SETTORE

diregolaritàcontabileattestantelacoperturafinanziariaaisensidegliartt.l53comma5eVISTO di rego!arità contabile atte

147 bis comma 1 D.Lgs 26712000'
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Nicosià, j'
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,6rÀ,*,,
Dott. Gi|úanni Ll CALZI
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