
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Prosinone

SERVIZIO FINANZIARIO

N.ro. 205/2015

Data 16.12.2015

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

Num.

Oggetto Liquidazione per spese postali anno 2015 - conto contrattuale 30071021/004 - Poste

Italiane spa.

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti i riepiloghi dei consumi relativi alle spese postali, conto contrattuale 30071021/004 fatti pervenire da Poste

Italiane Spa, per la somma totale di € 493,46;

Considerato che, diversamente da quanto avvenuto per gli anni precedenti, non è più necessario incrementare

l'accantonamento per le spese postali sull'apposito conto, in quanto la società Poste Italiane spa procede

all'emissione della relativa fattura elettronica per l'addebito delle stesse spese;

Viste le seguenti fatture

- N. 8715292724 del

- N. 8715316509 del

- N. 8715316335 del

- N.8715316160 del

- N. 8715315581 del

- N.8715315770 del

- N. 8715315948 del

elettroniche:

26.11.2015 di

11.12.2015 di

11.12.2015 di

11.12.2015 di

10.12.2015 di

10.12.2015 di

10.12.2015 di

€40,67

€ 113,34

€51.01

€ 40,71

€ 122,63

€ 37,72

€ 85,38

Visto il Documento di regolarità Contributiva emesso dall'INPS in data odierna ed allegato alla presente

Visto lo Statuto Comunale;

Attesa la propria competenza a seguito del Provvedimento n. 5/2015 del 02/12/2015, con il quale è stato incaricato

dal Sindaco dei compiti previsti dall'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:

1. Di liquidare la somma di € 493,96 impegnata sul cap. 303/0 gestione competenza 2015 del Bilancio di Previsione

2015, a favore di Poste Italiane spa. Viale Europa n. 190, 00144 Roma, codice fiscale 97103880585, partita iva

01114601006.

2. Di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014)

procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente all'Erario;

3. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità

contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine

TECNICA e CONTABILE della presente delibera:

II Responsabile d,

Dott.ssa

■ l-TVI/IO

" "RGANO

Finirlo'"-

3S-7 N-
DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge

18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

1 7 DIC, 2015
PiCiniSCO

: Meiso Comunale

Claudio Perella


