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COPIA CONFORME

L’incaricato della pubblicazione

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n69 del 14-03-16
Reg. generale 326

OGGETTO:
Determina a contrarre a favore delle Poste Italiane, per
rendicontazione pregressa di dati servizi ufficio tributi. Impegno di spesa. CIG.
ZAC18F452A
Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
 le entrate tributarie( tari-Imu - Avvisi di accertamento - Ingiunzione
fiscale) vengono riscossi tramite pagamento con bollettino postale o
bonifico bancario/postale;
 si è reso necessario effettuare una ricognizione dell'entrate tributarie per
accertare con correttezza l' effettivo introito;
Dato atto che per una rendicontazione pregressa dei dati relativi all' ufficio
tributi ci si è rivolti al Gruppo Poste Italiane che già collabora con
l’Amministrazione, dimostrando serietà e professionalità commerciale, che si è
resa immediatamente disponibile;
Accertato che al presente intervento è stato attribuito il seguente Codice
Identificativo Gara – CIG. ZAC18F452A,
Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010
convertito in Legge 217/2010;
Ritenuto necessario provvedere all’impegno di € 900,00 da corrispondere a
presentazione di regolare fattura da parte di Poste Tributi;
Visti: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs.
nr. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
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DETERMINA
Di assumere regolare impegno di spesa dell’importo complessivo di € 900,00
con imputazione delle somme sul Cap. 450 Imp 505/16;

Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a prestazione
avvenuta e verificata
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
cosi come disposto dall’art .151/4 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 2 6 7 -T .U .E .L
Di dare altresi’ atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli
atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on
line dell’Ente per quindici giorni;

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

