Comune di Budrio
Bologna

SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 439 / 2019
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA CON POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZI
POSTALI
IL RESPONSABILE
VISTI
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
14 marzo 2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 14 marzo 2019, dichiarata immediatamente
eseguibile;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2019-2021,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14 marzo 2019,
dichiarata immediatamente eseguibile;
PREMESSO che, a seguito istruttoria e confronto con Poste Italiane, si è rilevato il
mancato pagamento di quattro fatture del 2014 (delle quali due già nel frattempo
liquidate lo scorso mese di maggio 2019) per servizi postali, per le quali – per errore
materiale in sede di riaccertamento residui ad inizio 2017 ed inizio 2018 – sono state
mantenute solo parzialmente le somme necessarie;
DATA la necessità di provvedere al pagamento di due fatture residue per una somma
complessiva di €. 1.380,00, dando atto dell’errore materiale occorso nella corretta
contabilizzazione delle somme dovute per i servizi resi;
CONFERMATO il CIG n. ZCA0D84F6F acquisito con la determinazione n. 39/2014;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Comune di Budrio
Bologna

DETERMINA

•

Di impegnare, per i motivi di cui in premessa, €. 1.380,00 IVA inclusa a favore
di Poste Italiane SPA (C.F. 97103880585 – P. IVA 01114601006) con sede a
Roma in Viale Europa, 190 per servizi postali, con imputazione sul bilancio
finanziario 2019 – 2021 anno 2019 capitolo 102362/0 “Spese postali” (CIG
ZCA0D84F6F) - codice di V° livello 1.03.02.16.002 – che presenta la necessaria
disponibilità;

•

Di dare atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2019;

•

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;

•

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, 29/06/2019

IL RESPONSABILE
BACCILIERI DIEGO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

