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SOMME DOVUTE A POSTE ITALIANE SPA - P. IVA 01114601006 - RELATIVE
ALLE NOTIFICHE DI ATTI. RICHIESTA DI ANTICIPO ALL’ECONOMO.

IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O. SETTORE ECONOMICO

La sottoscritta dott.ssa Stefania Fabris cat. D, posizione economica D4, in qualità di Titolare della Posizione
Organizzativa del Settore Economico Amministrativo;
Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 162 del 29/12/2010, e
successivamente modificato e integrato.
Visto il decreto sindacale n. 7 del 29.06.2018 di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, ai sensi
degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Vista la deliberazione C.C. N. 60 del 19/12/2019 di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2019 e di approvazione del bilancio triennale 2019/2021, dichiarata immediatamente esecutiva.
Richiamate le più recenti norme in materia di contenimento della spesa pubblica.
Richiamata integralmente la determina n. 679 del 7.12.2018 ad oggetto: “Somme dovute a poste italiane Spa p.iva 01114601006 - relative alle notifiche di atti. Impegno di spesa anno 2019.”
Ritenuto opportuno disporre, al momento, di una somma di euro 980,00 al fine di saldare all’atto della consegna gli
incaricati di Poste Italiane Spa quanto dovuto per gli avvisi CAN e CAD;
Rilevata pertanto, per quanto sopra, la necessità di richiedere l’anticipo all’economo comunale della somma
succitata pari a euro 980,00.
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Vista la Legge 07.08.1990, n. 241;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Di dare atto che, per le motivazioni di cui in narrativa, è necessario che l’ufficio tributi disponga, al momento, per
l’anno 2019 di una somma pari a € 980,00 per saldare, all’atto della consegna, gli incaricati di Poste Italiane Spa
quanto dovuto per gli avvisi CAN e CAD (impegni n. 40914 e n. 40915);

Di chiedere, per quanto sopra esposto e richiamata integralmente la determina n. 679 del 7.12.2018, l’anticipo
all’economo comunale della somma succitata pari a euro 980,00.
Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza.
Di incaricare l’ufficio ragioneria di dare attuazione a tutti gli atti necessari e conseguenti.
Il presente provvedimento:



verrà pubblicato sull’Albo Pretorio informatico di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 32 della legge 69/2009;
riguardando la concessione di vantaggi economici di cui all’art. 26 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, verrà
pubblicato anche nell’apposita sezione del sito internet comunale;

Inoltre, ai sensi dell’art. 9 lettera a) della legge 3 agosto 2009, n. 102, si attesta la compatibilità dei pagamenti con
i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica.
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