
~ COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

~<QO ~! 	 ******** 
/' ~ 	 20I SETTORE ~ SERVIZIOGuà di. Nicosia 

pcoposm di D,"nni", N,.llj dd 2 5 FEB. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~2,A DEL 2 5 FEB. 2015 

OGGETTO: 	 Servizio spedizione corrispondenza con Poste Italiane - Versamento 
sul c.c.p. di € 2.000,00 

PREMESSO 

che con Determina Dirigenziale n.136 del 11.02.15 si è provveduto ad impegnare la 

somma di € 2.000,00 per garantire l'invio della corrispondenza tramite POSTE 

ITALIANE; 


che OCCOlTe provvedere al versamento della suddetta somma sul conto contrattuale n. 

30319437-002 tramite bonifico sul c.c.p. n. 19594902; 


RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito; 


VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'mt. l 8 i\. del D.Leg.vo 18/08/2000, n.267; 

DATO ATTO che sulla presente detelminazione il sottoscritto esprime parere in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza del razione amministrativa ai sensi dell'art. 

147 bis IO comma D.Lgs 267/2000. 


PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare alla Poste Italiane, la somma di € 2.000,00, mediante bonifico bancario 

sul c.c.p. n. O)lI"'S,s - cod.IBAN: omissis. 

Di imputare la somma di € 2.000,00, al Cap. 119.01 Tit. 1 - Funz. l ~ Servo 2 - Int. 3 

del predisponendo bilancio di previsione per l'esercizio in corso. 

Di dare atto che il Comune travasi in esercizio provvisorio, giusto mt.163 del D. Lgs. 

267/2000, e che trattasi di obbligazione regolannente assunta che la mancata 

liquidazione causerebbe danni gravi e certi ali 'Ente. 

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L.136/I0 e s. m. i., il CIG attribuito al 

presente servizio è Z6812DDA43. 


Nicosia, lì 24 F E B, 7n' ~ 

Il Responsabile del Procedimento 

r~ ~A 

http:D.Leg.vo
http:11.02.15


IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente 
detenninazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 
147 bis lO comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la detemlinazione avente ad oggetto: Servizio spedizione conispondenza 
con Poste Italiane - Versamento sul C.C.p. di € 2.000,00 
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(dott.ssa M.GraZ1a!Ldanza). ' ,
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