COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 185 del 13.05.2022
Oggetto: SALDO FATTURA POSTE ITALIANE - CONTO CREDITO MESE DI MARZO 2022 CIG ZBE340F579.

Settore: AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

L’anno duemilaventidue il giorno tredici del mese maggio, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Rag.
FLORE GIUSEPPE, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto l’art.18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 16 del 03/03/2001 e successive mm. e ii., secondo il quale sono individuate le
attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 13/01/2022 relativo alla nomina del Responsabile del
servizio finanziario e tributi;
Visto il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 44 in data 28/12/2021;
Richiamata la propria determinazione n. 482 del 24/11/2021, con la quale si impegnavano le
somme necessarie per il servizio Conto Credito (Posta Easy Basic) per il periodo 04/11/2021 –
31/12/2022, impegno n. 2021/720/2022/1 - CIG ZBE340F579;
Constatato il regolare svolgimento del servizio postale richiesto;

Vista la Fattura n. 1022127793 del 03/05/2022, emessa da Poste Italiane S.p.A., relativa al
servizio Conto Credito per il mese di gennaio 2022, dell'importo di € 24,73, inserita al registro
fatture con n. 187 in data odierna;
DETERMINA
LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 1022127793 del 03/05/2022, emessa da Poste Italiane
S.p.A., relativa al servizio Conto Credito del servizio postale svolto nel mese di marzo 2022,
dell'importo di € 24,73 IVA esente, con imputazione al cap. 10140303 cap. 1 M. 1 Pgm 4 PdC
1.03.02.16, impegno n. 2021/720/2022/1.
DI DARE ATTO CHE la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio
di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1,
del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLORE GIUSEPPE
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