COMUNE DI BUONVICINO
( PROVINCIA DI COSENZA )

1° SETTORE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
REG. CRON. GEN.
N° 137
DEL 25/05/2018

EMESSO MANDATO
N. ___________
DEL____________

DETERMINAZIONE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO
N. 72 DEL 25/05/2018

OGGETTO:IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 161,60 IN FAVORE DELLE POSTE
ITALIANE S.P.A. PER ACQUISTO STAMPATI OCCORRENTI ALL’UFFICIO TRIBUTI.
CIG:Z3923BC3E5

L’anno duemila diciotto il giorno 25 del mese di Maggio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO il decreto n.1 del 23/03/2017 del Comune di Maierà con il quale il sottoscritto viene nominato
responsabile del settore finanziario del comune di Buonvicino, Maierà e Santa Domenica Talao ai sensi
dell’art. 110, comma 2 del D. Lgs 267/2000;
PREMESSO che gli Uffici Comunali necessitano della fornitura di un congruo numero di bollettini di conto
corrente postale per i versamenti che i cittadini devono effettuare presso la Tesoreria comunale per il
pagamento di vari tributi;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di quanto
sopra, si è fatta richiesta alle Poste Italiane;
CONSIDERATO che l’importo stimato per l’affidamento è pari ad euro 161,60;
RITENUTO di dover procedere all’ acquisto dei bollettini sopra citati per

i versamenti;

RITENUTO, pertanto, doversi provvedere in merito;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;
VISTO il Bilancio 2018 esecutivo;
RITENUTO, pertanto, doversi provvedere in merito;
VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs 18/8/2000, n.267;
VISTO il Regolamento di contabilità comunale vigente;
Per i suesposti motivi
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 161,60 per come sopra specificato;

DI IMPUTARE la somma di € 161,60 sul Bilancio 2018 esecutivo per C.S.:
CODICE 1 01 02 03 ( 203/4) POSTE ITALIANE S.P.A. mediante bonifico bancario a presentazione della
fattura ;

LA presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio on-line, per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento
nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
CHE ai sensi dell’art 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n 241 è ammesso avverso il presente
provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero,
invia alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data
di notificazione.
Buonvicino 25/05/2018
IL RESPNSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott. Gennaro Marsiglia )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art151, comma 4 del D.Lgs 18/8/2000, n.267

APPONE
Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza del codice sopra descritto.
BUONVICINO lì 25/05/2018
IL RESPNSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott. Gennaro Marsiglia )

