Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Settore Tributi ed Entrate Proprie

SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
DETERMINAZIONE N. 01 del 02 febbraio 2017
OGGETTO: Spese per la riscossione Entrate Comunali. Liquidazione fattura. CIG Z821C102F5

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
Visto il Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.);
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs 30.03.2001 n. 165;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia ai sensi del D.P.R. n.
384/2001 e del D.P.R. n. 554/99 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del
26.09.2002;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 76/2011;
Viste le note del Segretario Generale n. 16606/2011, n. 18453/2011 e n. 2005/2012;
Rilevato che sono in corso le procedure di consegna e notifica di atti relativi alla riscossione, anche coattiva,
mediante l’utilizzo del sistema postale e che le spese, in via preventiva, possono determinarsi
presuntivamente in €. 5.000,00;
Atteso il che per il servizio di postalizzazione ci si avvale del servizio fornito dalla Mail Express Poste
Private S.r.l., attuale fornitore del servizio postale per questo Ente;
Vista la propria precedente determinazione n. 4 del 17.11.2016, con al quale è stato adottato l’impegno
contabile di €. 3.704,35 assunto sul cap. 1759 (esercizio 2016) per le spese di riscossione
TARSU/TARI;
Viste la fattura elettronica n. 1556/AG-1436/2016 di €. 2.926,35, emessa dalla Mail Express Poste Private
S.r.l. per il servizio di postalizzazione effettuato per la consegna di atti relativi alla riscossione delle
entrate comunali;
Visto il positivo DURC on line nr prot INAIL_5156781 con scadenza validità 21.02.2017;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;

•

di ammettere al pagamento e conseguentemente liquidare la fattura elettronica n. 1556/AG1436/2016 di €. 2.926,35 emessa dalla Mail Express Poste Private S.r.l. – P. IVA 01436910671 attuale fornitore del servizio postale per questo Ente, per il servizio di postalizzazione
effettuato per la consegna di atti relativi alla riscossione TARSU/TARI;

•

di dare atto che la spesa di che trattasi trova regolare sull’impegno contabile registrato sul
cap. 1759 - esercizio 2016 -

•

di dare atto che per la spesa di che trattasi è stato assunto in CIG Z821C102F5;

•

di dare atto, che la presente determinazione, diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile
del Servizio Finanziario.
Il Responsabile del Settore Tributi ed Entrate Proprie
rag. Salvatore Sibio
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