COMUNE DI IRGOLI

COPIA

Provincia di Nuoro
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Area Amministrativa

DETERMINAZIONE n. 84 del 02 Novembre 2012

Oggetto: Reintegro fondi spese postali - Conto n. 30068722-001 - Comune di Irgoli.L’anno duemiladodici, il giorno due del mese di novembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE D’AREA

Considerato che, le Poste Italiane SpA - Amministrazione e Controllo di Roma, ha sollecitato il reintegro
finanziario del conto/credito a pagamento anticipato, in quanto lo stesso presenta una saldo negativo che
pregiudica il proseguo del servizio di invio della corrispondenza;
Considerato che, si rende necessario ed urgente reintegrare il fondo di cui all’oggetto, onde evitare il deficit
dello stesso e il conseguente blocco della corrispondenza con gravi disguidi all’attività amministrativa
dell’Ente;
Ravvisata la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale;

Ritenuto di dover provvedere in merito impegnando al riguardo la somma di Euro 2.500,00 ad
integrazione del conto in oggetto;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.101 del 12.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state individuate nella vigente P.O. le posizioni organizzative, tra l’altro quella dell’Area
Amministrativa;
Visto il Decreto Sindacale n°5 del 13.11.2009 con il quale all’Area Amministrativa venivano assegnate le
relative competenze;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000, in particolare
gli articoli 151, 182, 183, 184, 185;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;
Di impegnare e liquidare, per i motivi citati in premessa, il fondo per le spese postali dell’importo di
€.2.500,00 mediante versamento sul c.c. n. 761098 intestato a: “POSTE ITALIANE SPA ALT
SARDEGNA INC ASSI CONTI CREDITO 09030 - ELMAS” - COD. IBAN: IT 24 S 07601 04800
000000761098;
Di imputare la relativa spesa di Euro 2.500,00 al corrente bilancio, come segue:
• €. 2.500,00 al cap. 48 - int. 1010203 (Spese generali funzionamento Uffici Amministrativi) dove vi è
la necessaria disponibilità;
La presente determinazione, pubblicata All’albo Pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà
esecuzione dopo aver ricevuto il visto di regolarità contabile e l’attestazione sulla copertura finanziaria.
Il Responsabile d’Area
f.to Francesco G. Floris

Parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile
e alla copertura finanziaria
Il Responsabile di servizio
f.to Giovanni Porcu
Irgoli, 02 Novembre 2012

