COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 75 del 19/02/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 01 AA.GG ed Ec. Finanziari
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Liquidazione somma di € 22.221,79 in favore di POSTE ITALIANE S.P.A PER IL
SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA conto 30095616-006 .- CIG:
ZEF26F1F08
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Premesso che determina n° 27 del 31/01/2019 è stato affidato il servizio di spedizione
corrispondenza a POSTE ITALIANE – Servizio SMA ;
Considerato
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Attesa la necessità di liquidare la somma di € 22.221,79 per il servizio da espletare per
l’anno 2019 , giusto impegno assunto con determina n°27 del 31/01/2019;
Vista la fattura fatta pervenire da Poste Italiane n° 8719033656 del 05/02/2019 di €
22.221,79
Vista la Legge 267/2000Vista la L.R. N 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni
D ETERMINA
Di liquidare la somma di € 22.221,79 per le motivazione sopra esposte;
Di imputare la somma di € 22.221,79 al capitolo 101500 del bilancio provvisorio 2019
denominato “ Spese postali”, giusto impegno assunto n. 293 del 31/01/2019;
RICHIE DE
l'
emissione del mandato per un importo complessivo di € 22.221,79 in favore delle
POSTE ITALIANE S.p.A. tramite bonifico bancario con il seguente Codice di
Pagamento : B: 028719871903365609 IBAN: – IT 56 P076 0104 6000 0001 9594902.-
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_12685948

Data richiesta

30/10/2018

Denominazione/ragione sociale

POSTE ITALIANE SPA

Codice fiscale

97103880585

Sede legale

VIALE EUROPA 190 ROMA RM 00144

Scadenza validità

27/02/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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