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DETERMINA N. AH del 07/10/2016

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione all'Ufficio economato per spese postali

II Responsabile del Servizio

Preso atto che occorre provvedere all'invio delle bollette relativi al servizio idrico

integrato, per Tanno 2016;

Che sono stati impegnati, con delibera di G.M. n. 88 del 06/10/2016 , € 5.500,00 al capitolo 1300

del redigendo bilancio 2016;

Che è stato affidato il servizio alla Ditta Poste Europee srl;

Che è stato autorizzato l'ufficio Economato ad anticipare la sopra citata somma;

Visto il vigente ordinamento EE.LL. e il regolamento di contabilità;

Visto il Provvedimento Sindacale con cui sono stati individuati i responsabili degli

uffici e dei servizi attribuendo le relative competenze;

Visto il vigente ordinamento EE.LL.

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di € 5.500,00 al fine di fare fronte al pagamento delle

spese postali per la riscossione dei tributi comunali.;

2) Di imputare la somma di € 5.500,00 al capitolo 1300 del redigendo Bilancio 2016

3) La superiora spesa rientra nei limiti previsti dall'alt. 183 del D.C.G. 267/2000.

4) Di emettere mandato a favore dell'Economo Comunale che provvedere alla

liquidazione della somma occorrente;

5) Disporre la trasmissione del presente provvedimento nella raccolta delle determine

e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti in questo Ente

II Capo Settore

Dott. Gaetano Fi^auli
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SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina n. >/9 del 07/10/2016 emesso dal responsabile del servizio ;
Riscontrata la regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento;

Visto il vigente ordinamento EE.LL. e il Regolamento di Contabilità;

SI AUTORIZZA L'IMPEGNO E L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

( Dott. Gàetano Fisauli )

Piazza Municipio - 95036 Randazzo (CT) tei. 0957991450 - fax 095921387 Cod. Fise. 00550290878

http://www.comuiie.randazzo. et. it e-mail:webmaster@comune.randazzo.et.it numero verde 800-261310


