COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2
SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE
N. Reg Gen. 67

NORBELLO 19.02.2021

N. 11
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PERIODO 2020

L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove, del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 24/01/2020, che approva il Bilancio di previsione
pluriennale, triennio 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il decreto n. 1 adottato dal Sindaco in data 04/01/2021 con il quale si conferisce l’incarico e le
funzioni di Posizione Organizzativa al Responsabile del SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTIPERSONALE, per il 2021;
PREMESSO che il Comune ha usufruito dei servizi di POSTE ITALIANE S.P.A. – Viale Europa n.190 –
ROMA per la corrispondenza inviata nel periodo aprile luglio 2020, mediante il conto credito
n.30093268-002 ;
VISTE le fatture presentate da POSTE ITALIANE S.P.A. – Viale Europa n.190 – ROMA, per l’importo
complessivo di € 568,96, per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2020;
VISTE le distinte giornaliere relative alla corrispondenza in partenza debitamente firmate dalle Poste
Italiane con indicazione delle spese sostenute, relativamente al periodo aprile luglio 2020 e riscontrata la
regolarità del servizio fornito;
VISTA la determinazione n. 101 del 31/12/2020 con la quale si è provveduto ad impegnare quanto dovuto
per il 2020 al capitolo di uscita 10180301/1;
VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
ATTESA la necessità di provvedere alla liquidazione;
DETERMINA
Di liquidare la somma di € 568,96, in favore di Poste Italiane Spa (cred.1890), relativa a spese postali
periodo agosto-novembre 2020;

Di imputare la spesa complessiva al capitolo 10180301/1, impegno 1193
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tania Carta
_______________________________

timbro

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ART. 179 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Data 19/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
_________________________

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del Comune di Norbello per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data . . alla data . .

