
 

 

 

                                                  

  Comune di Novara di Sicilia      
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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 56            DEL 05.05.2020 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  193        DEL 05.05.2020          

 

 

Oggetto: SPESE  POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30076884-002 - PERIODI: FEBBRAIO  
2019 E DA LUGLIO 2019 A DICEMBRE 2019 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 
DELLA SOMMA DI € 7.007,04.         

              CIG: Z062CDD64 

              CODICE UNIVOCO: 

   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Premesso: 

- che questo Ente sostiene le spese per la  gestione ed affrancazione relative alla spedizione della 

corrispondenza afferente lo svolgimento dei compiti istituzionali; 

- che lo stesso è titolare del Conto Contrattuale n. 30076884-002; 

 

Vista la fattura n. 8719090383 del 27/03/2019 dell’importo di € 168,02, comprensivo di € 2,00 per bollo 

virtuale, trasmessa dall’Ente Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, pervenuta al protocollo dell’Ente in 

data 04/05/2020 e registrata al n. 5860, relativa alle spese postali per il periodo 01/02/2019 – 28/02/2019; 

  

Vista la fattura n. 8719271685 del 29/08/2019 dell’importo di € 1.559,51, comprensivo di € 2,00 per bollo 

virtuale, trasmessa dall’Ente Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, pervenuta al protocollo dell’Ente in 

data 04/09/2019 e registrata al n. 5932, relativa alle spese postali per il periodo 01/07/2019 – 31/07/2019; 

 

Vista la fattura n. 8719292853 del 25/09/2019 dell’importo di € 1.205,91, comprensivo di € 2,00 per bollo 

virtuale, trasmessa dall’Ente Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, pervenuta al protocollo dell’Ente in 

data 30/09/2019 e registrata al n. 6587, relativa alle spese postali per il periodo 01/08/2019 – 31/08/2019; 

 

Vista la fattura n. 8719323739 del 25/10/2019 dell’importo di € 866,40, comprensivo di € 2,00 per bollo 

virtuale, trasmessa dall’Ente Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, pervenuta al protocollo dell’Ente in 

data 29/10/2019 e registrata al n. 7378, relativa alle spese postali per il periodo 01/09/2019 – 30/09/2019; 

 

 

 

 

 



 

 

Vista la fattura n. 8719340325 del 25/11/2019 dell’importo di € 1.029,98, comprensivo di € 2,00 per bollo 

virtuale, trasmessa dall’Ente Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, pervenuta al protocollo dell’Ente in 

data 29/11/2019 e registrata al n. 8061, relativa alle spese postali per il periodo 01/10/2019 – 31/10/2019; 

 

Vista la fattura n. 8719354866 del 18/12/2019 dell’importo di € 1.129,82, comprensivo di € 2,00 per bollo 

virtuale, trasmessa dall’Ente Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, pervenuta al protocollo dell’Ente in 

data 19/12/2019 e registrata al n. 8617, relativa alle spese postali per il periodo 01/11/2019 – 30/11/2019; 

 

Vista la fattura n. 8720012586 del 30/01/2020 dell’importo di € 782,69, comprensivo di € 2,00 per bollo 

virtuale, trasmessa dall’Ente Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, pervenuta al protocollo dell’Ente in 

data 05/02/2020 e registrata al n. 771, relativa alle spese postali per il periodo 01/12/2019 – 31/12/2019; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare e liquidare, in favore dell’Ente Poste Italiane S.p.A., la somma di € 

6.742,33 a saldo della spesa occorsa per la spedizione della corrispondenza di questo Comune  per i periodi 

di Febbraio 2019 e da Luglio a Dicembre 2019; 

 

Ritenuto, altresì, di dover impegnare e liquidare, in favore dell’Ente Poste Italiane S.p.A., la somma di €  

264,71 a titolo di rimborso spese per commissioni di bonifico per gli anni 2017 e 2018;   

 

Visto il bilancio 2020-2022, esecutivo; 

 

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 

Visto l’art. 184  del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 

Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 

       - l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 

                    - la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  

 

D E T E R M I N A 

 

- La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- Di impegnare la somma complessiva di  € 7.007,04, necessaria al pagamento delle suddette fatture e al 

rimborso spese per commissioni di bonifico per gli anni 2017 e 2018, al  capitolo 10120333 – Art. 1 – Imp.  

N. 199; 

 

- Di liquidare all’Ente Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma la complessiva somma di € 7.007,04 a saldo 

della spesa occorsa per la spedizione della corrispondenza di questo Comune per i periodi di 

Febbraio 2019 e da Luglio a Dicembre 2019, nonché per il rimborso delle spese per commissioni di 

bonifico; 

 

- Trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economico-finanziaria che 

provvederà all’emissione del mandato di pagamento sul c.c.p. n. 19590900 intestato a 

“poste Italiane spa – ALT SUD2 – Incassi Conti Credito” IBAN: IT 12 F 07601 04600 0000 

19590900. 

  
Novara di Sicilia, lì 05/05/2020 

 

 Il Responsabile dell’Istruttoria                                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                          

  (F.to  Maria L. Trovato Catalfamo)                                                                            (F.to Avv. Giuseppe Torre)  
 
 
 



 

 

 
 

UFFICIO FINANZIARIO 

 
Sulla presente determinazione SI APPONE  ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di 

regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: 

SI ATTESTA  l’avvenuta registrazione dell’impegno di spesa sul bilancio 2020 - 2022, esecutivo al 

capitolo 10120333 – Art. 1 – Imp.  N. 199. 

 

 
Novara di Sicilia, lì 05/05/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                           (F.to Dott. Carmelo Calabrese) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 05.05.2020 Al 19.05.2020 

 
 
Novara di Sicilia, lì  19.05.2020 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


