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Prot. n. / 2013

DEÍERMINA DIRIGENZIALE N. '163 DEL 1'II'1212013

OGGÉTTO: Gestione degli incassicomunali a mezzo di c/c postale n omissis da Poste

ìí;;;;.'i;s;;ft aeli oneri ai sestione periodo settembre 20'13'

lmpegno disPesa e liquidazione'

IL DIRIGENTE

DATO ATÍO che il Centro Unifìcato Automazione sede di Palermo' con decorrenza dall'esercizio

í&ili"""Éa" àa 
"ooeurtare 

t'imposta àì lotto é t" tp""" p"r. 
"ommissioni 

relative alle operazioni

ii.poi"irà Jii"ttr."nte sul conto corre'te postale n omissis inteslato all'Ente:

CONSIDERATO che devesi provvedere alla compensazione con.ì'Ente Poste ltaliane per

l'ammontare dei prelievi operati per speie di gestLone dlrettamenle dal c/c p-ostale' relativamente

!i."!it'àì é"tt"tlui" zoià, p,ouu"o"nàó 
"d 

iiiatera'." la tomma nelle casse del comune' onde

i"iiti"ii"ìI,""!ììà i". interezia i versamenti operati e per la causale dichiarata dall'utente;

RITENUTO dover prowedere al pagamento della complessiva somma di € 46'27 ln favore del

èl"ìlà"riiiàLl, nii"r"rionà ""à"ìi 
É"ràimo, quare 

"orp"n"o 
per i costi di gesiione' bollo 

.e

;;:;#;;;;";;;ì, oer 
"7c 

post"re i'iaigomehto' costo sia direitamente prelevato dal c/c da

È:="iJ riàri*"" f ó""ir"'unìficato Automazioné e riferito al periodo Settembre 2013;

oATO ATTO che sulla presenie determinazione viene espresso parere in.ordine alla regoladtà ed

il';Ai;; il;fo'ne amministrativa ai sensidegli artt 26 e 27 del D Lgs 33/2013:

VISTO I'ord. EÉ.LL R S e successive modifiche ed integrazioni;

DÉTÉRMINA

di autorìzzare il pagamento alle Poste ltaliane degli oneri di gestione^del c/c postale n omissìs

'nrF<tàt.l el comLrne oi Nicosra per un 
"'iÀìnt"i"""otplessivó 

di € 46'27 e da r'feri'e al periodo

à"ì"-ot" zol a, per come risurta dagri estratti coîto in nostro possesso:



di aufotizzare la emissione del titolo di spesa a favore delle Posie ltaliane, con versamento nelle
casse del Comune, a compensazione dei prelievi diretti per € 46,27 già operati sul c/c n. omissis
dalle Poste ltaliane:

di impegnare la superiore spesa al Titolo 1 Funzione 1 Servizio 3lntervento 3 Capilolo 15217,
autorizzando l'emissione di apposite reversali di incasso per € 46,27 al Tiiolo 3 Categoria 1

Risorsa 460 Capitolo 385 del predisponendo bilancio per I'esercizio anno 2013;

di dare atto che, ai sensi dell'aÍ. 163 comma 2 del D. Lgs 26712000, il Comune trovasi in gestlone
prowisoria e che la spesa impegnata vÌene assunta nei lirniti del corrispondenie capitolo d: spesa
de bilancio precedente;

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha etficacia dal momento dell'acquisizione
de l'attesiazione di copertura 'finanziatia ai sensi dell'art. 151 c. 4 D.Lvo 267120A0 e vèffà
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giornÌ aifini della generale conoscenza.

ATTESTA

La regolarità e la earrcllezza dell'azione ammlnistrativa ai degli adt.26 e 27 del D.Lgs

IL
Dott. Giovanni

sensi degli artt. 153 comma 5 e

CALZI

senst

VISTO di regolarità
147 bis comma 1 D

2'SETTORE

contabile attestante la copertura finanziaria ai
Lgs 26712000.

Nicosia,

,,,*l-,,
Dott. ciovanf Lt

cgn


