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Area Amministrativo Sociale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. generale
n. 462 del
16/12/2019

Reg. settore
n. 168 del
16/12/2019

Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI
CORRISPONDENZA ANNO 2019- CIG Z2F271FE99.

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del C.C. n°6 del 21.01.2019 di approvazione del bilancio di Previsione
2019/2021 immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n°6 del 28.01.2019 con la quale è stato approvato il P.E.G.
2019/2021, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel
quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell’obbligazione il momento in cui
l’obbligazione diventa esigibile perché conclusa;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa
di cui in parte dispositiva, a seguito della verifica degli importi necessari, in incremento per € 750,00;
PREMESSO che il Comune ha in essere un conto di credito presso il locale ufficio postale per il
pagamento dell’affrancatura della corrispondenza spedita dall’Ente (Rif. Conto Contrattuale n°
30069015-003;
RITENUTO necessario provvedere all’integrazione dell’I’impegno di spesa in favore della Società
Poste Italiane per le spese previste nell’anno 2019 per l’invio della corrispondenza del Comune( gia’
assunto con Determinazione n.° 52 del 12/02/2019), da € 1.500,00 a € 2.250,00, per € 750,00 i
incremento;
PRESO ATTO che le somme necessarie sono state stanziate con Deliberazione della G.M. n. 64 del
16/12/2019
ATTESO che dal competente sito dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture è stato aggiornato e modificato on line il relativo codice identificativo di gara necessario per
la tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG: Z2F271FE99;
Visto il DURC attestante la regolarità contributiva e previdenziale nei confronti dell’INPS e
dell’INAIL;
VISTO l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;
VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella
Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

DETERMINA
DI INTEGRARE l’impegno di spesa di € 1.500,00 in favore della Società Poste Italiane Spa di Roma
per il pagamento delle spese di affrancatura della corrispondenza, per l’anno 2019, gestite tramite il
conto credito intrattenuto dal Comune – Rif. Conto Contrattuale n° 30069015-003, PER € 750,00 da €
1.500,00 a € 2.250,00;
DI IMPUTARE l’onere derivante dalla presente determinazione al Cap.1058 sul bilancio triennale
2019/2021 – esercizio 2019 in conto competenza 2019 che presenta una disponibilità sufficiente per la
presente spesa;
DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo
n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet
istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
GUARALDO ROBERTA
Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 16/12/2019
Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 16/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ANNO 2019- CIG
Z2F271FE99.
Titolo
1.03.02.16.002
Impegno Provvisorio
270

CIG: Z2F271FE99

Missione

Capitolo
01.02

Impegno Definitivo
1421

Esercizio
1058

Importo Impegno
750,00

2019
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo subimpegno
0,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per
15 giorni consecutivi a decorrere dal 16/12/2019
Ussassai, 16/12/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 16/12/2019
Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

