
--.~ 

Proposta di Determina 

n. 20 del 05/03/ 2015 

-
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~ COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2~ Settore - Uffici Finanzia ri 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ili DEL ~/ 0 ) /2015 

OGGETTO: 	Gestione degli incassi comunali a mezzo di c/c postale da Poste Italiane 
al n. om /ssis. Pagamento degli oneri di gestione tenuta conto periodo 
01/01/2014 - 31/12/2014. Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che il Centro Unificato Automazione sede di Palermo, con decorrenza da1l'esercizio 
1997, prowede ad addebitare l'imposta di bollo e le spese per commissioni relative alle operazioni 
di sportello direttamente sul conto corrente postale n. amissis intestato all'Ente; 

Tenuto conto che per l'anno 2014 il Centro Unificato Automatizzato ha prow eduto ad addebitare 
direttamente sul citato conto la somma di € 481 ,90 riferita al periodo gennaio·dicembre; 

Considerato che devesi prowedere alla compensazione con l'En te Poste Italiane per 
l'ammontare dei prelievi operati per spese di gestione direttamente dal c/c postale, relativamente al 
periodo gennaio - dicembre 2014, prowedendo ad incamerare )a somma nelle casse de) Comune , 
onde reintegrare nella loro interezza j versamenti operati e per la causale dichiarata dall'utente; 

Ritenuto dover prow edere al pagamento della complessiva somma di €-481 ,90 in favore de! 
Centro Unificato Automazione sede di Palermo, quale compenso per i costi di gè"stione, bollo e 
spese per comm.issioni, del c/c in argomento, costo già direttamente prelevato dal clc da Poste 
Italiane e riferito al periodo gennaio - dicembre 2014; 

Visto l'art. 37 dello Stai uta Comunale; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs 267/2000, parte Il capo I - Entrate, 
capo Il - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gest ione; 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis, 1" comma 
D.Lgs 26 7/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione 
amministrativa, 

PROPONE DI DETERMINARE 

• 	 autorizzare 11 pagamento alle Poste Italiane degli oneri di gestione del c/c postale n. 
omissis intestato al Comune di Nicosia per un ammontare complessivo di € 481 ,90 e da 
riferire al periodo gennaio - dicembre 2014, per come risu lta dagl i estratti conto in nostro 
possesso; 



• 	 autorizzare l'emissione del titolo di spesa a favore delle Poste Italiane, con versamento 
nelle casse del Comune a compensazione dei prelievi diretti per € 481 ,90, già operati sul 
c/c postale n. omissis da Poste Italiane; 

• 	 dare atto che la superiore spesa risulta già impegnata al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 3, 
Intervento 3, Capitolo 152n RR.PP. giusta Determina Dirigenziale n. 125 del 31/12/2014, 
autorizzando l'emissione di apposite reversali di incasso per E 481,90 al Titolo 3, Cat. 1, 
Ris. 460 Cap 385 RRPP ; 

• 	 dare atto, altresì, che il presente prowedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato 
all'Albo per 15 giorni ai fini della generale conoscenza . 
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l'1st ttore 
Rag. Ca melo CIGNO 

Il Responsabile el Procedimento 
Rag. C elo CIGNO -

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 


Visto lo Statuto Comunale; 


Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 


Preso atto e fatta propria !'istruttoria per l'adozione della presente determinazione, 


ATTESTA 

.. 
La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis... comma 1° del 
O.Lgs 267/2000; 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: " Gestione degli incassì comunali a mezzo 
di clc postale da Poste Italiane al n. 11551942. Pagamento degli oneri di gestione tenuta 
conto periodo 01/01/2014 - 31/12/2014. Liquidazione". 

Nicosia, " O.) ,' . ~ 

IrlDj.rigente 
Dott. Gl9vanni LI CALZI 
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